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Introduzione 

 

Il convegno metodologico della regione Emilia Romagna edizione 
2018, per la parte relativa ai Capi Gruppo, ha avuto come tema IL 
DISCERNIMENTO COMUNITARIO e ha visto la partecipazione di più di 
duecento tra Capi Gruppo e Responsabili di Zona. 

Il convegno si colloca a metà dell’anno che l’Associazione ha dedicato 
alla Co.Ca. partendo dalla pubblicazione del documento “Il 
discernimento cammino di libertà” e che è culminato nella Route delle 
Co.Ca. in marzo. 

Nella nostra regione tutte le zone hanno accolto la proposta e si sono 
messe in cammino, ognuna con le sue specificità, con tempi e modi 
diversi, ma tutte animate da un sincero desiderio di procedere sulla 
strada indicata. 

Il convegno di gennaio è sembrato un momento propizio per prendere 
in esame il tema del discernimento comunitario in quanto in molte 
Co.Ca. si era già affrontato il discorso del discernimento in senso 
spirituale e personale e da più zone veniva la domanda di come 
predisporre e attuare processi che coinvolgessero la Comunità 
piuttosto che il singolo. 

In particolare era sul tavolo il tema degli attori e dei decisori nei 
percorsi di discernimento. 

Il convegno ha visto come relatore padre Roberto Del Riccio di cui si 
riporta l’intervento nei seguenti atti. 

All’intervento sono seguiti i lavori di gruppo, progettati e animati dagli 
Incaricati alla Fo.Ca. di zona, incentrati sul rapporto tra discernimento 
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e Patto Associativo, Progetto del Capo, Progetto Educativo e Percorso 
di Fede della Co.Ca. 

Nel consegnarvi gli atti di questo convegno esprimano la nostra 
gratitudine a padre Del Riccio, alla Pattuglia Regionale di Formazione 
Capi e ai tanti Capi Gruppo e Responsabili di Zona che, con il loro 
generoso impegno e la loro partecipazione, hanno fatto di questo 
convegno un momento importante per la nostra Regione. 

 

Andrea Fabbri, Daniela Dallari, don Cesare Caramalli 
IIRR e AE Formazione Capi Regionale 
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Convegno Regionale 2018 
Settore Formazione Capi 

 

Intervento di p. Roberto del Riccio SJ 

L’obiettivo del presente intervento è di riflettere e mettere a fuoco il 
discernimento in comune. Preciso, che intendo usare la parola 
discernimento in quel senso specifico che a noi capi dell’Agesci 
interessa vivere, in quanto discepoli del Signore Gesù Cristo e, dunque, 
appartenenti alla comunità Cristiana. Pur applicando raramente nel 
presente testo l’aggettivo cristiano o quello evangelico alla parola 
discernimento, è comunque a questo tipo di discernimento a cui farò 
esclusivo riferimento. 

 

Comunità Capi e progetto di Dio 

Cominciamo dal rispondere alla seguente domanda: rispetto al 
discernimento evangelico in comune la Comunità Capi che cos’è? 
Potremmo dire che la Comunità capi è un luogo di ascolto del progetto 
di Dio. Adesso proviamo a concretizzare quanto appena sostenuto, 
cercando di offrire delle indicazioni il più pratiche possibili riguardo a 
cosa serve e come si fa un discernimento insieme. Negli interventi che 
fino ad ora ho fatto in vari incontri associativi (Consigli Regionali, 
Assemblee regionali e di zona) ho sempre parlato del discernimento 
personale. Ci sarà un momento in cui verranno dette su questo due 
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parole molto sintetiche. Nel presente intervento procederò come se 
tutti i capi della Co.Ca. fossero capaci di fare un discernimento 
personale e fossero allenati nel farlo. Tutto da dimostrare ovviamente. 
Però, io presenterò le considerazioni seguenti, facendo “come se” 
fosse così. Se poi nella fase delle domande e degli interventi sulla mia 
relazione emergerà l’esigenza di approfondire la dimensione 
personale del discernimento, lo affronteremo in quel contesto. Per ora 
accontentiamoci di dire che il discernimento personale sta a 
discernimento comune, come saper suonare uno strumento sta a 
suonare in un’orchestra. Se io non so suonare il mio strumento, 
difficilmente sarò in grado di suonare in un’orchestra.  

Nel percorso del discernimento comunitario, in cui siamo invitati ad 
entrare, questa mia presentazione può essere usata anche un po’ 
come una check-list. Che cosa andiamo a controllare? Cosa andiamo 
a verificare? Cosa mi serve? Ce l’ho o non ce l’ho? Dunque, 
procediamo. Primo passaggio è mettere a fuoco noi capi dell’Agesci e 
il nostro desiderio comune. Il nostro desiderio comune è lasciare il 
mondo migliore di come lo abbiamo trovato. La maniera, poi, con cui 
noi capi Scout cerchiamo di lasciare un mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato è attraverso un’azione educativa. Azione educativa 
che viene fatta con il metodo Scout. Il tutto vissuto come risposta a 
Dio che ci invita a collaborare con lui. Se voi notate, queste sono tre 
maniere di ridire in modo sintetico le tre scelte del nostro Patto 
Associativo.  

Tenderei a dire che per chi conosce il Patto Associativo, le prime due 
scelte sono abbastanza facili da riconoscere. Infatti, per riproporre la 
scelta politica e la scelta dell’educazione col metodo scout, ho 
ricalcato la formulazione con cui siamo abituati a leggerle sul patto 
associativo. La scelta di fede, invece, l’ho ritradotta in una più esplicita 
prospettiva di discernimento con quella frase che si concludeva con 
“come risposta a Dio che ci invita a collaborare con lui”. Cosa vuol dire 
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essere cristiani adulti che fanno la scelta di cambiare il mondo 
attraverso una educazione col metodo scout? Significa: attraverso 
quel modo di procedere che si chiama discernimento noi cerchiamo di 
entrare in sintonia con Dio, il quale ci sta chiedendo qui ed ora di 
lasciare il mondo migliore. Quindi questa azione non è solo un’azione 
personale. Non riguardo solo una mia scelta di fede individuale. Al 
contrario, nel mio scegliere di aderire a Gesù Cristo, cioè di aderire al 
Dio che lui ci presenta nella comunità cristiana che è la Chiesa, il 
popolo di Dio, ciascun capo dell’Agesci si inserisce con altri capi in un 
percorso di ricerca della volontà di Dio. Così ciascuna comunità Capi 
può diventare quel luogo in cui capiamo cosa fare, per accogliere 
l’invito che Dio ci rivolge nel concreto delle situazioni che viviamo.  

L’invito che Dio rivolge a noi capi e AE dell’Agesci passa attraverso il 
nostro servizio svolto con il metodo scout, che rispetto al 
discernimento ha alcuni elementi già al suo interno. Faccio ora una 
sottolineatura, che non ripeterò. Alcune delle cose che siamo invitati a 
fare come Capi, come Comunità Capi e come Associazione, dal punto 
di vista del discernimento, risultano nuove. Però, nel concreto del 
modo di procedere tipico dello scoutismo, molti elementi del 
discernimento sono già presenti e vissuti. Solo che, pur essendo 
presente nel modo scout di procedere, non siamo abituati a collegare 
lo stile proprio del nostro percorso educativo con la dimensione di 
fede di cui parlavamo prima e, soprattutto, a interpretare quest’ultima 
in termini di discernimento. Per cui, potremmo scoprire o che noi 
siamo abituati a fare discernimento e che siamo allenati al 
discernimento, ma non lo ne siamo consapevoli oppure saremmo 
pronti per vivere il discernimento, ma abbiamo un passo da compiere, 
affinché sia veramente tale.  

Per poter offrire ad ognuno di valutare, dove si trova, spendo due 
parole sul metodo scout per mostrare tre dimensioni presenti in esso 
che sono al cuore del discernimento.  
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La prima dimensione è la valorizzazione di quanto c’è di buono nella 
persona. Col metodo Scout ho l’obiettivo di fare emergere la ricchezza 
di ciascuno, quella parte di buono di cui ognuno ha almeno un cinque 
per cento. Io ho lavorato cinque anni come rettore di un seminario che 
aveva cento seminaristi come media, lavoravamo come una specie di 
reparto con le squadriglie. L’intera comunità del seminario era divisa 
in cinque comunità d’anno, e ogni comunità aveva un formatore. Bene, 
la mia esperienza in quel contesto è stata che alcuni formatori, per 
quanto bravi fossero, non erano dei buoni educatori. Perché? Perché 
erano bravissimi nel fare la diagnosi, cioè l’analisi dei problemi dei 
seminaristi a loro affidati. Venivano da me, rettore, e mi spiegavano 
quali erano le difficoltà, i problemi, le ferite, che i seminaristi da loro 
seguiti dovevano affrontare. Quando però gli chiedevo di dirmi cosa in 
quel giovane ci fosse di positivo, affinché egli superasse le difficoltà 
facendo leva sula sua percentuale positiva, non mi sapevano 
rispondere. Mi sapevano dire quali erano i guai, ma non erano riusciti 
ad identificare il cinque per cento, o più, di buono che queste persone 
avevano. Partire nell’azione educativa dalle potenzialità positive è, 
invece, tipicamente di noi scout, molto nostro. 

La seconda dimensione è l’autoeducazione. Noi siamo abituati 
all’approccio appena descritto, perché vogliamo rendere protagonisti 
della propria crescita coloro che si sono a noi affidati. È la dinamica 
dell’autoeducazione, che abilita a saper guidare la propria canoa. 
Questo è un altro elemento importante del metodo scout. Noi non ci 
limitiamo semplicemente a dire ai ragazzi che cosa è importante e che 
cosa non lo è; cosa devono fare o non devono fare. Noi mettiamo i 
ragazzi in situazioni di vita concreta, in cui devono decidere nei fatti 
come rispettare la legge, quell’impegno che si sono assunti, 
pronunciando la loro promessa. Se voi ci pensate, noi li mettiamo in 
azione, li mettiamo in situazione, gli facciamo vivere le loro esperienze 
e lì dentro, devono decidere cosa è scout e che cosa no; che cosa è 
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fedeltà alla legge e cosa non lo è. Per questa centralità di Legge e 
Promessa lo scoutismo non è semplicemente un protagonismo 
tecnico, ma è un protagonismo valoriale. Tutto ciò è nel nostro DNA.  

Noi siamo quelli che educano alla scelta, facendo scegliere. Voi 
pensate a un hike di squadriglia. Non c’è l’adulto. Ci sono solo i 
ragazzi. Lì devono fare tanti piccoli discernimenti. Andiamo di qua o 
andiamo di là? Rimaniamo a mangiare una pizza al bar, oppure...? 
Andiamo, dove ci hanno detto i capi? Sono discernimenti. Il punto non 
è se fanno la cosa giusta, il punto è che facciano la scelta, poi dopo ne 
discutiamo e, discutendone insieme, si impara a scegliere sempre 
meglio secondo la Legge. 

La terza dimensione è l’interdipendenza tra pensiero e azione. In una 
unità scout non si discute sul come si dovrebbero vivere i valori, che 
vivo a casa, che vivo a scuola, che vivo con gli amici. Nello scoutismo 
si fanno delle cose, si vivono delle situazioni e poi si verifica, cosa 
faccio o cosa non faccio rispetto a una scelta fatta. Anche qui, non c’è 
solo un’interdipendenza tecnica tra pensiero ed azione, cioè uso il 
pensiero, per costruire un tavolo, cucinare, leggere la carta 
topografica, o quant’altro. C’è anche una preoccupazione di tipo 
valoriale. Ciascun partecipante è chiamato a porsi di fronte alle cose 
che fa, cercando di capire sempre meglio come fa le cose, con quale 
stile. Cos’è più scout, costruire il tavolo in un modo A o costruire il 
tavolo in un modo B?  

Faccio un esempio. Costruire bene un tavolo al campo, può riuscirci 
benissimo il capo squadriglia. È il più anziano, ha la tecnica, 
l’esperienza, l’ha fatto tante volte. Peccato che quest’anno la sua 
squadriglia ha un sacco di novizi, gente inesperta. Anche i due 
squadriglieri che non sono novizi non sono proprio così in gamba. Non 
è scout che il Capo Squadriglia monti il tavolo da solo, mandando i 
novizi a fare legna e i due un po’ più esperti a dedicarsi a qualche altra 
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cosina. Però, così, il tavolo è montato benissimo, e, quando arrivano i 
capi, la squadriglia prende il massimo dei punti, ma non è scout. Non è 
scout, perché non hanno collaborato e collaborando, imparato a vivere 
bene insieme. Sarebbe stato scout, se questo Capo Squadriglia 
avesse scelto di fare il tavolo insieme ai compagni di squadriglia. 
Magari sarebbe venuto un tavolo dal punto di vista tecnico piuttosto 
brutto, ma valorialmente sarebbe stato bellissimo.  

Il rendere protagonisti, guidare la propria canoa è, lo vogliamo definire 
così, l’embrione del discernimento. L’embrione del discernimento è 
educare ciascuno dei nostri lupetti, coccinelle, esploratori, guide, rover 
e scolte, a essere protagonisti della propria vita, alla luce di una scelta 
compiuta, nella fedeltà ai valori che loro liberamente hanno scelto. La 
Promessa ha questa funzione. Noi non “paghiamo” nessuno, affinché 
stia negli scout. Chi c’è, ha liberamente deciso di vivere con noi in 
questo modo. Non gli piace? Quella è la porta. Ogni 23 aprile noi 
facciamo il rinnovo della Promessa, perché? Perché quest’anno 
qualcuno potrebbe aver scoperto che non gli interessa più continuare 
su questa strada. Non perché non si diverte più, ma perché non 
condivide più i valori che ha promesso alcuni anni prima.  

Imparando a guidare la canoa, imparo ad avere un atteggiamento da 
protagonista, essenziale per vivere il discernimento personale e 
comunitario.  

Rispondere insieme a Dio qui ed ora, a partire da quello che definisco 
il “fatto di realtà”. Se consultiamo i mezzi di comunicazione in questo 
periodo, veniamo a sapere di aggressioni violente a ragazzi per strada. 
Usiamo queste vicende, per costruire un caso, grazie al quale riflettere 
sulla dinamica del discernimento. Possiamo immaginare che il 
territorio in cui un certo gruppo vive è sotto controllo da parte di 
bande di ragazzini armati e violenti. Ciò ha come conseguenza che si 
è un bersaglio particolarmente attraente, se si va in giro in uniforme. 
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Ipotizziamo la seguente situazione. Il nostro gruppo è in una zona 
della città sotto il controllo delle baby gang. Andare e tornare dalla 
sede in uniforme per i nostri ragazzi sta diventando un serio problema, 
perché andare alla riunione di squadriglia, all’uscita di reparto, tornare 
a casa dopo l’uscita di clan, è pericoloso. Si può finire accoltellati, 
picchiati, in ospedale. Noi capi non possiamo fare da guardaspalle a 
tutti. E non sempre i genitori o adulti di fiducia possono 
accompagnare o riprendere i ragazzi. Dunque la situazione comincia a 
diventare complicata.  

Cosa vogliamo fare? La Comunità si pone la domanda: cosa facciamo 
rispetto a questo dato di realtà? Rispetto a questa situazione che si 
fa? Il gruppo come si comporta? Discutendo, a un certo punto viene 
fuori che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di 
andarsene da dove siamo, perché non riusciamo a poter fare delle 
cose semplici come dovremmo. La situazione del territorio ci 
impedisce di operare secondo il nostro specifico. Quindi, a questo 
punto la Comunità Capi si deve dire “cos’è più opportuno”? E allora 
determina con una certa chiarezza la domanda “cosa possiamo fare? 
stiamo o ce ne andiamo?”. Potremmo chiedere alla Parrocchia del 
quartiere confinante, che non è abitato da baby gang, se ci prende. 

Altri capi dicono “No, è un peccato, dobbiamo trovare altre maniere, 
ma rimaniamo”. È più opportuno rimanere? O è più opportuno 
trasferirsi? Cosa facciamo? In una simile situazione la domanda che 
noi normalmente ci poniamo è “cosa vogliamo fare?”. La domanda, 
però, potrebbe anche essere un’altra, cioè “cosa ci chiede Dio di 
fare?”.  

Ecco con questo cambio di domanda, si compie un profondo cambio 
di prospettiva. Da un semplice livello di decisione, di scelta, di 
riflessione educativa, pedagogica, valoriale, si passa al discernimento. 
Il discernimento, personale o comunitario, è capire insieme a Dio, cosa 
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qui ed ora egli chiede a noi di fare. Rispondere insieme a Dio qui ed 
ora.  

Non è la cosa in sé a determinare che si tratta di discernimento, 
perché la cosa in sé, cioè prendere una decisione a causa di un “fatto 
di realtà”, rimane la stessa. Quello che cambia e fa compiere il 
profondo cambio di prospettiva è chiedersi quale alternativa tra le due 
sul “tavolo” Dio vuole come bene per noi. 

La nostra scelta, allora, diventa una risposta a Dio, che ci invita a 
collaborare con lui, perché ha un progetto. Importante, è sottolineare 
che il progetto nella testa di Dio non è un copione già scritto 
dall’eternità. Non abbiamo a che fare con una grande tragedia, in cui 
tutto è già descritto, tutti hanno il loro ruolo e guai a non recitare bene 
la parte o, addirittura, a cambiarla. Il progetto di Dio non funziona in 
questo modo. Vedremo un po’ meglio come funziona tra poco. Per ora 
accontentiamoci di affermare che Dio ha un progetto e ci invita a 
collaborare con lui nella realizzazione di questo suo piano. 
Nell’adesione all’invito di Dio consiste la scelta di fede. Io faccio una 
scelta di fede, perché sento che ciò che mi è stato donato di positivo, 
ciò che nel bene mi è stato dato di vivere, vale la pena di essere 
rilanciato a tutti. Usando un’immagine, possiamo dire che come io 
sono stato raggiunto dall’abbraccio di Dio, così desidero che ogni altra 
persona sulla mia strada possa vivere la stessa esperienza di 
amorevole prossimità: il progetto di Dio è che questo accada 
nonostante gli imprevisti della storia.   

Pensiamo ad gruppo misto di normodotati e diversamente abili, dove 
lo stare insieme con affetto e cura reciproca è ciò che permette alle 
persone di vivere bene. Questa è un’esperienza che nelle nostre unità 
noi facciamo costantemente, che i nostri ragazzi fanno e che 
dovremmo fare anche le nostre comunità Capi, dove a volte è un po’ 
meno così. Il progetto, dunque, che Dio ha, è raggiungere tutti con il 
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suo abbraccio per mezzo di noi, suo popolo: la Chiesa. La Chiesa è un 
gruppo di persone che, abbracciate da Dio, riescono ad abbracciarsi 
tra loro e, non solo si vogliono bene, ma cercano di volersene sempre 
di più. Se può arrivare a tanti quell’abbraccio che Dio vuole dare, è 
perché c’è una comunità, la Chiesa. Per adesso accontentiamoci di 
parlare di Chiesa come popolo, come comunità; come gruppo che si 
riconosce unito intorno al grande bene che Dio dona e vuole donare a 
ciascuno. Un bene che può essere sperimentato e vissuto, come noi 
sappiamo per esperienza diretta. 

Ritorniamo allora a chiederci che tipo di progetto sia quello di Dio, se 
non è un copione già scritto dall’eternità. Esistono due modi di 
progettare. Un primo tipo di progetto è quello del geometra, 
dell’architetto o dell’ingegnere. La caratteristica essenziale di un 
simile progetto è che, alla fine l’oggetto realizzato deve essere il più 
esattamente possibile identico a come è stato progettato. Perché se 
c’è un pochino di più o un pochino di meno di calcestruzzo nelle 
fondamenta o nei pilastri, qualcosa potrebbe cedere e sarebbe un 
disastro. La caratteristica di questo tipo di progetto è, quindi, che io 
devo sapere bene prima come dovranno diventare le cose. Potreste 
progettare un’auto, un computer, un aquilone, o quello che volete voi, 
ma se io devo realizzare un progetto di questo tipo, è essenziale 
prevedere prima nei suoi dettagli, cosa dovrà essere realizzato. Dal 
momento in cui si passa alla realizzazione del prodotto che ho 
progettato, tutti i passaggi devono portare alla identità tra 
realizzazione e progetto. Questo non è il modo in cui Dio “elabora” il 
suo progetto e, secondo me, nemmeno quello in cui dovremmo fare i 
nostri progetti educativi.  

Il secondo tipo di progetto ce lo può esemplificare la vicenda di 
Cristoforo Colombo. Infatti, dopo tutta la sua fatica, il nostro eroe non 
arrivò nel luogo che si era proposto come obiettivo del suo progetto, 
cioè le Indie. Sulla base degli studi dell’epoca il navigatore genovese 
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si proponeva di trovare un percorso che consentisse di raggiungere le 
Indie via mare e navigando a ovest dell’Europa, senza circumnavigare 
il continente africano. Peccato, che dove approdò non erano le Indie, 
ma l’America. In questo secondo caso il risultato non coincide con il 
progetto iniziale. Ciò nonostante Colombo ha preparato tutto con la 
massima cura e competenza tecnica, poi, una volta partito, si è 
impegnato con determinazione nella realizzazione, non sapendo però 
come sarebbe andata a finire. Il progetto di questo tipo è, secondo me, 
il progetto di Dio.  

Una distinzione ci può aiutare a capire meglio come il Dio biblico-
cristiano progetta e ci invita a partecipare alla realizzazione del suo 
progetto. È la distinzione tra due aspetti che nella realtà sono 
intrecciati tra loro, cioè, da un lato, ciò che Dio conosce e pre-vede e, 
dall’altro lato, ciò che succede. È un po’ come se fossimo sul terrazzo 
di un alto palazzo, alla base del quale si incrociano due strade. Da 
dove ci troviamo vediamo arrivare sul suo motorino un ragazzino, che 
viaggia a tutta velocità. Pur avvicinandosi sempre di più all’incrocio, 
notiamo che non sta rallentando. Non solo, da dove ci troviamo 
possiamo vedere quello che egli non può vedere. Per esempio, noi 
vediamo che dal tratto di strada alla destra del nostro eroe, 
completamente nascosta dal palazzo sul cui terrazzo noi ci troviamo, 
sta arrivando una grossa auto, e anch’essa procede a tutta velocità. 
Dal nostro punto di osservazione cominciamo a capire, che se il 
nostro ragazzino e l’auto proseguiranno sui rispettivi percorsi senza 
rallentare neanche un po’, ci sarà un brutto incidente, ma solo chi è sul 
motorino si farà molto male. Ci sono però delle cose che non 
sappiamo. Non sappiamo ancora, quale direzione i due prenderanno. 
Non sappiamo, se uno dei due deciderà di mantenere la velocità alla 
quale sta viaggiando, di frenare bruscamente o anche solo di 
rallentare un po’. Noi vediamo e sappiamo tutto, ma non 
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determiniamo in alcun modo la decisione dei due protagonisti di 
questa piccola vicenda.  

Vedete, questa è la posizione di Dio. Egli vede tutto. Addirittura, a 
differenza di noi, sa anche cosa sta pensando di fare il nostro 
ragazzino. Dio vede, che non rallenterà e che svolterà esattamente nel 
tratto di strada da cui proviene la grossa auto, finendole esattamente 
di fronte. E … bam! L’incidente è sicuro. Come riesce Dio ad impedire 
che il ragazzino si scontri con l’auto? Cosa fa, scende dal cielo, si 
mette in mezzo tra il ragazzino e l’auto, così il nostro amico si ferma e 
non si fa male? Dio potrebbe farlo, dopo tutto è Dio. C’è però una 
difficoltà. Quale? La difficoltà è che se Dio si “comportasse” così, non 
rispetterebbe la libertà di quel ragazzino. Quindi, un conto è dire che 
Dio conosce e sa cosa accadrà, prima che le cose accadano. Tutta 
un’altra faccenda è dire che intervenga direttamente nelle vicende, 
affinché si realizzi ciò che egli vuole. Per quanto onnipotente, Dio si è 
come “legato le mani”, autolimitando la propria onnipotenza a motivo 
della libertà donata a ciascun essere umano. Così facendo, Dio affida 
il mondo da lui creato a noi uomini e donne. A motivo della consegna 
del mondo all’umanità, negli eventi noi giochiamo un ruolo importante, 
perché se facciamo o non facciamo delle cose, o se le facciamo in un 
modo piuttosto che in un altro, le cose cambiano, a volte anche 
radicalmente. 

Quindi siamo invitati a capire, cosa significhi entrare nel progetto, che 
Dio vuole realizzare, ma affidandolo alla nostra libera adesione: 
diffondere l’abbraccio di Dio a tutti e a ciascuno. Ma come possiamo 
essere coinvolti in questo? Ascoltando l’invito a quel più di bene che le 
situazioni portano in se stesse. Il mondo che abbiamo trovato e 
vogliamo lasciare migliore, oggi è differente da quando ci siamo 
entrarti. Ci sono cose che fino a ieri si poteva vivere bene in un modo e 
oggi chiedono di essere affrontate in un altro, perché la situazione è 
cambiata. 
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Condizioni previe per il discernimento 

Per poter essere in grado di ascoltare la realtà in sintonia con il Dio 
che in Gesù Cristo si è fatto a noi prossimo, ci sono delle condizioni 
previe. 

Innanzitutto, si tratta di entrare in una relazione viva con Dio, che per 
noi non è una divinità anonima, senza un volto. Per noi cristiani Dio è il 
padre di Gesù Cristo. È attraverso Gesù, dunque, che possiamo 
incontrare l’immagine autentica di Dio. In Gesù Dio ci permette di 
riconoscere che il giudice, il condannatore, il padrone, il ragioniere e 
tanti altri modi di comprenderlo sono immagini inautentiche e 
diaboliche di lui. Il Dio che realmente ci vuole bene, lo sperimentiamo 
così, attraverso la persona di Gesù e attraverso la comunità che da lui 
si lascia volere bene. Se, però, questa relazione viva con Dio che è 
padre non c’è, il discernimento è pericolosissimo. Infatti, se il 
discernimento è il tentativo di capire, qui e ora, cosa Dio mi chiede, 
discernere ascoltando un Dio padrone, mi condurrà dove il Dio padre 
di Gesù non vuole. Per esempio, se Dio è quello che ha scritto tutta la 
storia sin dall’eternità e vuole che ciascuno faccia la sua parte, 
esattamente come egli l’ha prevista, guai a te se non entri fino in 
fondo nella parte immaginata per te. «Sì, però» - dice uno di noi che 
doveva diventare Nobel per l’economia ed è finito felicemente a fare il 
fornaio - «i miei genitori hanno perso il lavoro, quando io stavo 
finendo le superiori. I miei tre fratelli erano ancora piccoli ed io non ho 
potuto iscrivermi all’università, perché sono dovuto andare a lavorare, 
per aiutare la mia famiglia». «Non mi interessa» - risponde il Dio 
padrone - «Io la parte l’ho scritta per te, pensandoci bene e 
prevedendola nei dettagli, adesso vedi di prenderti le tue 
responsabilità e fai quello che devi. Se proprio non puoi più fare nulla, 
almeno non essere felice».   
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Un secondo elemento previo è una preghiera che alimenti la relazione 
viva con il Dio padre di Gesù Cristo. Una preghiera che sia costante e 
abbia al centro l’ascolto meditato della parola di Dio. Non c’è lo spazio 
per approfondire il tema. Possiamo quantomeno chiederci: dedico 
quotidianamente del tempo alla preghiera meditata della Sacra 
Scrittura? Sono allenato a farlo? Mi confronto con questa dimensione 
della relazione viva con Dio? 

Un terzo elemento di cui avere cura all’interno di una relazione viva 
con Dio è l’ascolto e riconoscere i movimenti interiori. Quindi, siamo 
chiamati ad alimentare non solo una preghiera che ragiona e che 
capisce i contenuti del messaggio cristiano, ma anche una preghiera 
che ascolta cosa dentro di me si muove, provocato dagli eventi vissuti 
e dalla parola di Dio. Recupereremo brevemente dopo, in cosa questo 
movimento interiore consista. Per adesso accontentiamoci di dire che 
non è solo ciò che ragioniamo.  

Un quarto elemento, poi, è la condivisione della preghiera personale in 
comunità. Condividiamo la nostra relazione con il Signore Dio con gli 
altri capi della nostra Comunità Capi? Non stiamo parlando del 
recitare insieme delle preghiere. Si possono, infatti, dire tante 
preghiere, senza pregare insieme. Quindi, ci dobbiamo porre la 
domanda rispetto a quale tipo di preghiera noi concretamente 
facciamo.  

Un quinto elemento è l’essere parte del popolo di Dio, della Chiesa. Se 
io non voglio stare nella chiesa, con tutti i suoi peccati, i suoi difetti, le 
sue impurità, i suoi cattivi comportamenti, se non voglio, si può 
sempre scegliere di fare altro. In questo caso però non parliamo di 
discernimento cristiano o evangelico. Chi sceglie di restare, però, 
sceglie di essere parte di un popolo fatto da gente che si sente 
abbracciata da Dio e desidera coinvolgere nella realtà vivificante di 
questo abbraccio.  
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Elementi esterni e interiori necessari nel discernimento in comune 

Quelle appena presentate sono le condizioni previe, senza le quali 
difficilmente riusciremo a metterci in sintonia con Dio, per capire cosa 
desidera da noi. È come se io non sapessi suonare il mio strumento o 
lo sapessi suonare, ma non fossi capace di leggere lo spartito. 
Difficilmente riuscirò a suonare bene insieme ad altri. Bene, adesso 
invece entriamo negli elementi per il discernimento in comune, cioè 
quello fatto insieme come comunità capi. Considereremo due 
elementi esterni e due elementi interiori  

Il primo elemento esterno consiste nel definire bene cosa si deve 
scegliere. Riprendiamo l’esempio precedente, quello del territorio, in 
cui abbiamo la sede del nostro gruppo sotto controllo da parte di 
bande di ragazzini. La domanda iniziale del “cosa Dio ci chiede”, deve 
essere formulata in termini di una chiara scelta. Chiediamo più 
controllo delle forze dell’ordine sul territorio? Ci organizziamo con gli 
altri gruppi giovanili o meno? … Alla fine di una prima riflessione la 
domanda su cui decidere si è cristallizzata nel seguente interrogativo, 
che formuliamo in una precisa alternativa: “rimaniamo con la sede del 
gruppo nell’attuale sede all’interno del territorio sotto controllo delle 
bande” oppure “ci trasferiamo con la sede nel territorio più vicino 
all’attuale, dove però i ragazzi possono muoversi senza pericolo”?. 
L’alternativa, su cui operare la scelta è chiara ed anche chiaro che il 
discernimento non si fa su tutto. Si fa discernimento su questioni, 
nelle quali c’è in gioco qualcosa di importante e pareri lecitamente 
differenti. Dovendo arrivare a una comune decisione, l’oggetto di 
quest’ultima deve essere definito e circoscritto bene, altrimenti si 
finirà per discutere all’infinito.  

Il secondo elemento esterno è determinare chi e per quale ragione 
partecipa al discernimento. Nell’esempio che stiamo utilizzando (con 
la sede rimaniamo dove siamo o ci trasferiamo?) i singoli capi della 
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Co.Ca. partecipano al discernimento. Potrebbe essere utile, però, 
invitare qualcuno che non potrà partecipare al momento conclusivo di 
decisione. Tuttavia, per competenze o esperienza diretta rispetto alla 
questione sulla quale si sta decidendo, sono persone, che possono 
aiutare i capi che dovranno decidere, a capire meglio ciò su cui 
dovranno prendere posizione. Il papà di Michele è un assistente 
sociale nella zona, facciamogli spiegare com’è la situazione dal punto 
di vista della criminalità presente sul territorio. La mamma di Luca è 
un’insegnante che lavora nel plesso, invitiamola, affinché ci fornisca 
degli elementi, per comprendere meglio i ragazzi violenti. L’amico di 
Lucia, la capo reparto, è amministratore al comune, potrebbe 
aggiornarci su come l’amministrazione sta affrontando il problema in 
questione. Così facendo, si potranno raccogliere tutta una serie di 
elementi, che consentiranno alla comunità capi, di arrivare ad una 
decisione effettivamente frutto dell’ascolto della realtà. Nel nostro 
caso le persone invitate partecipano al discernimento, offrendo 
elementi su cui riflettere, informando sui fatti, aiutando a capire 
meglio la situazione. Nel nostro esempio, però, gli “esperti” non 
partecipano alla decisione. Quindi, quando gli esperti verranno, i capi 
non discuteranno, entrando nel merito di quale decisione prendere. 
Porranno domande, cercando di capire il più e meglio possibile ciò su 
cui, successivamente si sarà chiamati a decidere. In altri casi, però, 
persone esterne alla comunità capi potrebbero anche essere coinvolte 
nella fase decisionale del percorso di discernimento. Questa 
eventualità è determinata dalla materia del discernimento, come 
vedremo in un passaggio successivo. Comunque sia, è importante 
definire prima che si inizi il processo di discernimento, chi e come 
prenderà parte alla presa di decisione. 

Dopo i due elementi definiti esterni, passiamo a considerare quelli 
interiori. 
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Il primo elemento interiore è la libertà di ciascuno rispetto alle proprie 
posizioni. Libertà interiore significa possedere la disponibilità, ad 
accettare una scelta che alla fine del percorso del discernimento 
potrebbe essere differente da quella immaginata. Se non abbiamo 
questa libertà, rischiamo di tornare involontariamente al progetto 
dell’architetto. Io ce l’ho chiaro cosa deve essere: dobbiamo 
trasferirci. E guai al gruppo e alla Co.Ca., se non ci trasferiremo, 
perché io ce l’ho bello chiaro quindi, o come dico io, o come dico io. Se 
si procede in questa maniera, manca la libertà interiore. Una libertà 
necessaria, nella misura in cui nel discernimento si sa da dove si parte 
(la situazione che ha provocato un’alternativa, rispetto alla quale 
scegliere), ma non si sa dove si approda. L’approdo potrebbe essere il 
contrario di quello che io avrei scelto, decidendo da solo. È nel 
percorso fatto insieme agli altri, che il meglio richiestoci da Dio qui ed 
ora è stato riconosciuto in qualcosa di diverso dalla mia ipotesi 
iniziale. Per quanto non sia ciò che io all’inizio avrei voluto, non sarà 
comunque una scelta contro di me. Se però noi non siamo 
interiormente liberi, capite bene che le cose non saranno vissute così. 
Chi non è interiormente libero finirà per identificare se stesso con la 
propria posizione. Così il percorso decisionale diventerà uno scontro, 
in cui difendere e conquistare posizioni, e non un confronto, in cui 
ascoltarsi e accogliersi reciprocamente.  

Un secondo elemento interiore è la concordia tra i partecipanti al 
discernimento. Un elemento che appare esterno, perché si è o non si è 
concordi con qualcuno che è “di fronte” a noi. In realtà la concordia 
dipende da come ciascuno pone se stesso nei confronti dell’altro. 
Concordia, infatti, è parola che deriva dal composto di cum- (con) e 
cor, cordis (cuore) e rinvia all’unione dei cuori, immagine che rinvia 
alla parte più intima di ciascuno di noi. La fiducia reciproca, il rispetto 
dei vissuti altrui e la disponibilità ad accogliersi sono atteggiamenti 
che si coltivano nella propria interiorità. Se prendo in considerazione 
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queste caratteristiche, mi viene in mente tutte le volte che una Co.Ca. 
si ritrova, per esempio, a discutere su chi saranno i capi del gruppo, il 
famoso mercato delle vacche. È uno di quei momenti in cui emergono 
tensioni o addirittura veri e propri rancori, legati a situazioni passate. 
Si torna, così, a rinvangare ciò che è successo cinque anni prima. Lo si 
fa, però, senza poter dire esplicitamente alcune cose o affrontare in 
trasparenza alcune situazioni, perché altrimenti Tizia litiga con Caia; 
Caia viene sostenuta da Sempronia e poi arriva Pinco Pallino e entra a 
gamba tesa, facendo scoppiare definitivamente tutto. In una 
situazione del genere, prima è necessario fare pace, è una condizione 
necessaria. Prima recuperiamo fra tutti i membri della Co.Ca. la 
qualità delle relazioni, caratterizzata da una comunicazione sana tra le 
persone. Dopo si, potremo prendere insieme anche decisioni difficili. È 
una condizione indispensabile.  

 

Due modi di fare una scelta: il primo modo 

Il fondatore dei Gesuiti, l’ordine a cui io appartengo, è Sant’Ignazio di 
Loyola. Egli ha molto riflettuto sui modi, in cui giungere a riconoscere 
e scegliere ciò che Dio ci propone di fare, identificandone tre. Il primo 
modo dei tre non lo prendiamo in considerazione, perché, di fatto, si 
realizza quasi esclusivamente nel discernimento personale e 
raramente si può applicare a quello comunitario. Ci limitiamo a 
considerare gli altri due modi di scegliere che possono essere usati 
nel discernimento comunitario. 

Il primo modo di procedere nel discernimento comune è quello, in cui 
decidiamo, attraverso l’ascolto dei movimenti interiori provocati dallo 
spirito di Dio e dallo spirito del nemico, le cosiddette “mozioni 
spirituali”. In questo caso al momento dell’ascolto personale, in cui 
ciascun partecipante al processo di scelta prende consapevolezza 
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delle proprie mozioni spirituali, segue la messa in comune di queste 
ultime tra tutti coloro che sono coinvolti nel discernimento. 

In questo primo modo lo spirito di Dio “toccando” ciascuno 
nell’esperienza a tu per tu con lui, lo incontra sia nella preghiera, sia 
nella vita. È come se Dio facesse muovere dentro di noi qualcosa. 
Nella stessa maniera agisce su di noi lo spirito del nemico, cioè lo 
spirito di Satana, del tentatore. Il Vangelo lo chiama diavolo, il divisore, 
dal verbo greco (lingua originale dei vangeli) diabállo, divido. Per 
dividerci in noi stessi, dagli altri e soprattutto da Dio, anche il nemico, 
il divisore, provoca dei movimenti interiori, con lo scopo di attirarci 
dalla sua parte, invece che dalla parte di Dio. Accanto allo spirito di 
Dio e a quello del nemico c’è anche il mio spirito, che può accogliere o 
non accogliere questi movimenti.  

In questa maniera di fare insieme una scelta secondo Dio, ciascuno 
partecipante al discernimento è invitato, innanzitutto ad ascoltare 
personalmente nella preghiera, cosa si muove in lui. A questo tipo di 
preghiera dovremmo allenarci, l’abbiamo detto all’inizio, una 
preghiera, che dovrebbe essere il luogo in cui io imparo ad ascoltare i 
miei movimenti interiori. Al momento di ascolto personale dei 
movimenti interiori, segue quello, in cui essi vengono condivisi con gli 
altri partecipanti al discernimento. Attraverso la condivisione, che può 
richiedere anche più incontri, si cercherà di identificare, quale 
“prospettiva comune” emerge. È importante notare, che nel momento 
in cui i movimenti interiori di ciascuno sono condivisi con gli altri capi 
della Co.Ca., essi ne provocano altri. Per esempio, qualcuno esprime 
qualcosa, alla quale io non avevo mai pensato ed essa mi muove in un 
modo tale, che mi convince, magari facendomi assumere una 
prospettiva nuova. Io, in qualche modo, sto scoprendo qualcosa che 
non avevo messo in conto. Se anche ciò non dovesse accadere, 
comunque si entrerà in una concordia sempre maggiore. Il sentire 
comune crescerà e permetterà di riconoscere alcuni movimenti 
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comuni, a cui orientarsi e da cui lasciarsi guidare verso ciò che Dio 
chiede.  

 

Movimenti interiori: emozioni, sentimenti e pensieri 

Al centro del primo modo di discernere che ho appena descritto ci 
sono i movimenti interiori. Per capire meglio cosa intendo, quando 
parlo di movimenti interiori è di fondamentale importanza imparare a 
cogliere e a interpretare nella loro differenza emozioni, sentimenti e 
pensieri. Faccio, dunque, una breve digressione, spiegando la 
differenza e il legame che esiste tra queste tre “cose”. 

La persona umana è un composto inestricabile di corporeità, 
affettività e intelligenza, che entra in dialogo con la realtà. Ciò che 
accade o dovrà accadere provoca ciascuno di noi a prendere 
posizione, perché attraverso ciò che accade «la realtà ha sempre, 
generosamente, un compito» per noi. 

Per prima “viene” l'emozione, perché le emozioni sono «reazioni 
immediate a stimoli esterni» . Essa è «il movimento visibile del corpo, 
che immediatamente reagisce» a quello che accade: mi viene la pelle 
d'oca, impallidisco, abbozzo un sorriso, divento rosso, si gonfiano le 
vene del collo. Tutto questo è fisico e, soprattutto, nel suo essere 
immediato è passeggero. La difficoltà consiste nel fatto che molto 
nella nostra società si gioca e si vive a livello delle emozioni, che, 
essendo passeggere, richiedono di essere continuamente alimentate. 

Poi può sopraggiungere il sentimento, se, quando la situazione è 
passata, «qualcosa permane in noi» facendo stare bene o facendo 
stare male. Il sentimento, infatti, è ciò che continua ad abitare nel 
cuore anche anni dopo che una cosa è accaduta, a differenza 
dell’emozione che passa insieme all’avvenimento che l’ha provocata. 
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Ciò che trasforma l’emozione in sentimento è il pensiero, che permette 
di dare, anche inconsapevolmente, un giudizio all’emozione. 
Sentimento e pensiero, dunque, non possono essere separati, perché il 
sentimento «nasce dalla personale interpretazione di una determinata 
emozione». Rispetto a questo legame indissolubile, mettendo insieme 
in una stessa parola i termini “sentimento” e “pensiero”, un Assistente 
Ecclesiastico ha inventato la parola “sentiero”. 

Il punto importante a cui prestare molta attenzione è che il 
discernimento si fa interpretando i sentimenti legati ai pensieri, i 
“sentieri” appunto. Non si fa discernimento sulle emozioni. Questo è 
spessissimo fonte di malintesi, perché, quando diciamo che Dio ci 
parla attraverso i movimenti del nostro cuore, quasi sempre si pensa 
alle emozioni e non si prendono in considerazione i sentimenti legati 
ai pensieri corrispondenti. Proprio per questo nel nostro attuale 
contesto il linguaggio del discernimento spirituale è scivoloso, se non 
addirittura ambiguo. Infatti, quando si parla di “sentire” e “gustare”, 
quando si utilizzano parole come “consolazione” e “desolazione”, 
anche persone formate come preti, suore, laici impegnati e consacrati 
ragionano in termini di emozioni e non di “sentieri”, cioè di sentimenti 
e pensieri strettamente connessi. Dal punto di vista della dimensione 
affettiva del discernimento esiste, quindi, il concreto rischio di 
fermarsi a prendere in considerazione solo le emozioni, che sono 
appunto inconsistenti, perché passeggere e legate alle cose che le 
provocano, invece di prestare attenzione a ciò che permane, cioè i 
sentimenti. Se il sentimento perdura è perché, lo ribadisco, ogni 
sentimento è frutto di un pensiero, che interpreta un’emozione. Tra ciò 
che permane in noi della reazione provocataci da un evento, il 
sentimento, e l’evento stesso c’è un pensiero ben preciso che opera in 
me . Analizzando ciò che sta “dentro” i sentimenti la persona può 
portare alla luce quali pensieri sono realmente al lavoro in lei, al di là di 
ciò che essa creda. Come sintetizza Gaetano Piccolo «I nostri 
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sentimenti (non le nostre emozioni) rivelano i pensieri che sono 
all’opera dentro di noi. Il primo scopo del discernimento è la 
consapevolezza di quello che sta avvenendo dentro di noi» . 

 

Due modi di fare una scelta: secondo modo 

Ritornando ora ai modi di fare discernimento presento in sintesi il 
secondo di essi, alla luce di quanto spiegato sui movimenti interiori, 
quelli che ho chiamato “sent-ieri”. 

Il secondo modo di scegliere consiste nel partire non dai propri 
movimenti interiori, ma dall’identificare i vantaggi (gli elementi pro, 
cioè a favore della scelta), e gli svantaggi (gli elementi contro, cioè a 
sfavore della scelta), per poi valutarli nell’orizzonte della maggiore e 
migliore partecipazione al progetto di Dio e promozione di esso. 
Questo secondo modo di operare una scelta può rivelarsi 
particolarmente utile, qualora in una Co.Ca. ci si rendesse conto, di 
non possedere ancora la capacità necessaria nel primo modo di 
discernere, cioè quella di ascoltare i movimenti interiori e condividerli.  

Facciamo un esempio: la mia Comunità Capi ha quindici persone. Di 
queste quindici persone, solo tre sono in grado di riconoscere in modo 
autentico i propri movimenti interiori. I rimanenti dodici non sono 
capaci. Possono imparare, ma intanto dobbiamo decidere. Cosa 
facciamo mentre stiamo imparando? Pensandoci bene è il problema 
dell’Agesci oggi. L’associazione si è avviata sulla strada del 
discernimento. Si sta capendo che dobbiamo imparare a farlo. Nel 
frattempo, però, viviamo delle situazioni, da cui siamo provocati a 
scegliere. Che facciamo? Congeliamo tutto e aspettiamo che passino i 
due o tre anni necessari a che tutti abbiano imparato? Intanto alcuni 
capi saranno andati via e ne saranno arrivati altri che devono ancora 
imparare. Per evitare di bloccarci e non procedere, mentre si impara il 
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linguaggio dei “sent-ieri”, si può utilizzare il secondo modo di 
scegliere. Proviamo ad applicarlo al caso che abbiamo scelto come 
esempio, quello di decidere se rimanere con la nostra sede di gruppo 
nel luogo dove attualmente siamo oppure di trasferirci altrove. Con lo 
sguardo attento a ciò che Dio ci chiede, proviamo a individuare quali 
sono le ragioni a favore e quali sono quelle contro rispetto alla prima 
alternativa della scelta, cioè trasferirsi. Successivamente, 
considerando l’altra alternativa, cioè rimanere, si prendono in 
considerazione quali sono i motivi a favore e quali sono quelli contro. 
Sembra una ripetizione, ma non è così. In questa maniera di scegliere 
prevale la considerazione razionale e riflessiva sugli argomenti pro e 
contro. Gioca, invece, un ruolo minore la considerazione degli affetti, 
dei movimenti interni, anche laddove se ne terrà conto. Tuttavia, se 
non c’è ancora la capacità di riconoscere e interpretare i movimenti 
interiori, laddove dobbiamo decidere, è meglio utilizzare questo 
secondo modo di compiere una scelta, nell’attesa di imparare il 
linguaggio dei “sent-ieri”.  

 

Gli strumenti del discernimento comune 

Nel concreto delle situazioni quali strumenti possiamo utilizzare?  

Il primo strumento è la conversazione spirituale. Nella vita della 
Comunità Capi, in genere, ma in particolare quando c’è un processo di 
discernimento, dovremmo avere dei momenti in cui mettiamo in 
comune la nostra interiorità, il nostro vissuto. In realtà, dovremmo 
esserci abituati. Quando noi facciamo la verifica di un’attività, anche 
con i ragazzi, non ci limitiamo al semplice “Mi è piaciuto? Non mi è 
piaciuto? È andata bene? Non è andata bene? È stata divertente o 
no?”. La domanda che ci poniamo, infatti, dovrebbe essere “Come 
abbiamo vissuto? Cosa abbiamo vissuto?”. Quindi, noi dovremmo 
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essere allenatissimi rispetto al condividere i nostri vissuti. Eppure c’è 
qualcosa che spesso manca, rendendo le nostre verifiche piatte e 
faticose. Ciò che nell’ascolto reciproco spesso manca è il rispetto del 
vissuto dell’altro. Quando ciò che condivido è quello che ho vissuto, 
chi mi ascolta non può permettersi di dire: “No, guarda, io non sono 
d’accordo”. Non può, perché cosa si muove dentro di me è la mia vita. 
Può non essere giusto, può essere una cosa sbagliata, può essere una 
cosa cattiva, ma è la mia vita. Abbi rispetto. Purtroppo, nelle nostre 
condivisioni, questa cosa è spesso è dimenticata, per cui si entra a 
gamba tesa e si finisce per fare sentire l’altro giudicato, ferito.  

La conversazione spirituale sposta l’attenzione dai fatti ai vissuti, cioè 
ai movimenti interiori, che i fatti hanno provocato in ciascuno. Nel 
condividere il mio vissuto, imparo a tenere conto di altri elementi, che 
non siano semplicemente giusto o sbagliato, oppure quanto ciò che è 
avvenuto sia in funzione di obiettivi, che ci siamo dati. Ancora una 
volta si tratta di uno stile, che ha a che fare con delle precise abilità 
comunicative da acquisire. La mia Co.Ca., per esempio, ha deciso di 
mettere in programma nell’arco dell’anno tre incontri, finalizzati ad 
imparare a parlare tra di noi dei nostri vissuti. Ci siamo rivolti a due 
persone con competenze diverse. Il primo, un prete, lo abbiamo 
invitato per aiutarci a condividere i movimenti interiori di ciascuno 
nella conversazione spirituale. La seconda, una esperta di dinamiche 
di gruppo, è stata coinvolta per farci imparare a parlare e a 
comunicare in modo corretto tra noi. Per poter fare pace rispetto ad 
alcune relazioni ferite della nostra Co.Ca., infatti, abbiamo 
riconosciuto che prima era necessario fortificarci in un adeguato stile 
di comunicazione, altrimenti avremmo finito solo per ritornare a 
litigare. 

Un secondo strumento è mettere in comune la preghiera personale. 
Una preghiera personale, di cui avere cura e in cui riconoscere ciò che 
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l’ascolto della Sacra Scrittura provoca in ciascuno, era una delle 
condizioni previe necessarie.  

Nella vita della Comunità Capi è importante ci siano momenti in cui si 
possa condividere i “frutti” della preghiera personale, cioè i movimenti 
interiori che ho riconosciuto emergere in quest’ultima. Non si tratta 
solo di raccontare agli altri i ragionamenti o le riflessioni sui testi della 
Bibbia, ma piuttosto di consegnare agli altri quel mio particolare 
vissuto che è la mia personale relazione con Dio.  

Un terzo strumento è l’esercizio di consapevolezza, detto anche 
esame della coscienza. Qui è necessario state attenti, e non 
confondere questo “esercizio di consapevolezza” con quello che ci 
aiuta a identificare i peccati in vista del sacramento della 
riconciliazione. Se per indicare “esercizio di consapevolezza” si usa 
anche l’espressione “esame di coscienza”, è perché si tratta di 
osservare e individuare nella mia interiorità, la mia coscienza appunto, 
cosa sto provando e che cosa si muove dentro di essa. L’esercizio di 
consapevolezza, lo ripeto, è esaminare la mia coscienza, cioè 
riconoscere cosa si muove nella mia interiorità. Rispetto a questa 
situazione e a quello che mi sta capitando, cosa “sento”? Sento pace? 
Sento gioia? Sento tristezza? Sento un che di disperazione? Cosa 
sento? E una volta individuati questi sentimenti, mi chiedo da dove 
provengono. Quale spirito li ha provocati: quello buono di Dio o quello 
malvagio del Divisore? Se, dunque, esaminare la coscienza vuol dire 
prendere consapevolezza di che cosa mi si muove dentro, riconoscere 
che cosa mi abita, capite che è uno strumento prezioso. 

Utilizzare l’esercizio di consapevolezza in un cammino comunitario, è 
qualcosa di più del semplice “dentro ciascuno di noi”, che richiede, 
appunto, di saper condividere spiritualmente il vissuto di ciascuno.  
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Un quarto strumento è stabilire come si prende la decisione finale del 
processo di discernimento comune. Vi faccio l’esempio di noi Gesuiti, 
proprio perché non si può applicare al caso di un’associazione come 
l’Agesci e, dunque, non ci condiziona. Quando c’è una decisione 
importante da prendere, nel nostro esempio è “trasferire o meno la 
sede del gruppo” una comunità di Gesuiti, farebbe tutto quello che ho 
descritto. Noi Gesuiti, però, avremmo chiaro che, dopo aver condiviso 
il nostro vissuto, i frutti della nostra preghiera e quanto sembra 
opportuno mettere in comune, chi alla fine prenderà la decisione 
definitiva sarà il superiore. Lui ascolta. Noi tutti chiediamo a Dio che 
gli doni lo Spirito Santo, affinché, condotto dallo Spirito di Dio, possa 
ascoltare tutto e tutti in libertà e con profondità. Alla fine, però, noi 
tutti faremo quello che lui deciderà. Alla fine non restiamo delusi, 
perché sappiamo che il modo di procedere del nostro ordine religioso, 
la Compagnia di Gesù, da sempre funziona così. Fa parte delle regole 
del gioco.  

In Agesci non funziona e non può funzionare nello stesso modo della 
Compagnia di Gesù. Cos’è, però, che in questo momento, secondo me, 
andando in giro per le Comunità Capi, manca nella proposta sul 
discernimento da utilizzare in Agesci? Esattamente questo: sapere il 
“chi” deciderà in determinate questioni. Si chiede per esempio un 
responsabile di zona: “Cosa succede, una volta che una Co.Ca. della 
mia Zona arriva a prendere la sua decisione, dopo aver fatto il suo 
discernimento comunitario su di una questione che riguarda tutta 
l’associazione? Arriva il Comitato Nazionale e ci dice che per l’Agesci 
la scelta della Co.Ca. fatta “va bene” o che la scelta da noi fatta “non 
va bene?”. 

Certo, il trasferimento della sede non riguarda tutta l’associazione. 
Altre situazioni, invece hanno a che fare con il nostro essere 
un’associazione ecclesiale. Sono questioni che riguardano situazioni 
come quelle dei separati o divorziati, che convivono (se sono separati 
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o divorziati, ma non convivono, non pongono un problema). Altre 
situazioni riguardano l’etica professionale o l’impegno nella vita 
pubblica, come ci ricorda anche il documento sul discernimento: «La 
scelta politica del Patto associativo incoraggia l’impegno nella vita 
pubblica. Tuttavia l’assunzione di un impegno partitico o istituzionale 
di un capo scout è percepito dall’Associazione come problematico e 
se ne demanda la valutazione al livello associativo corrispondente. 
L’idea è che l’impegno diretto del capo nella vita politica potrebbe non 
garantire il carattere “a-partitico” dell’Associazione stessa e 
soprattutto potrebbe creare nei genitori e nei ragazzi un sospetto di 
plagio in ordine a interessi politici» (Il discernimento un cammino di 
libertà, p. 27). Altre situazioni sono quelle dei capi omosessuali 
presenti nelle nostre Comunità Capi, dal nord al sud dell’Italia. Tutto 
questo fa parte della vita. Su questi temi, che riguardano tutta 
l’associazione e il suo rapporto con la chiesa, alla fine, si chiede il 
responsabile di zona sopra citato: “noi facendo discernimento tra A e 
B, decidiamo che la scelta A è quella più opportuna da fare”. Cosa 
succede poi? Può accadere che qualcuno ci dica “questo che avete 
scelto non va bene, “dovete scegliere B”. Potrebbe succedere, perché 
stiamo facendo riferimento a questioni sulle quali non è l’Agesci ad 
avere l’ultima parola, bensì la Chiesa. Quest’ultima, nel corso della 
storia, vive e proclama la proposta del Vangelo, indicando attraverso 
alcune norme l’ideale cristiano, da viversi nelle differenti situazioni 
della vita. Quindi, quando un appartenente alla comunità cristiana, 
come lo sono i capi e le capo dell’Agesci, giungesse a una scelta che 
«si distanzia, anche per serie ragioni soggettive, dall’ideale generale è 
necessario che la comunità e i suoi Pastori si preoccupino che 
nessuno riceva scandalo o inciampo da tale situazione trovando in 
essa motivo per allontanarsi dalla fede o da una maggior coerenza di 
vita» (Il discernimento un cammino di libertà, p. 9 n. 15). 
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A mio parere, si tratta, quindi, di stabilire due cose rispetto a 
determinate situazioni, sulle quali una Comunità Capi è chiamata a 
fare un discernimento. La prima cosa da stabilire è, se ci siano e quali 
siano le situazioni rispetto alle quali non può essere la Co.Ca. da sola 
a prendere la decisione. La seconda cosa da stabilire è, chi, oltre ai 
capi della Co.Ca. coinvolta, debba partecipare al percorso di 
discernimento sulle suddette situazioni ed eventualmente debba 
prendere la decisione finale. Ritengo che farebbe bene all’Agesci 
prendere una posizione definita su queste due cose, anche perché 
questo l’associazione potrebbe deciderlo in modo democratico, 
attraverso i luoghi deputati a questo, in ultima istanza il Consiglio 
Generale. Il frutto di questa mia proposta sarebbe, che l’Agesci, come 
associazione, arrivasse a stabilire con chiarezza un modo per 
prendere decisioni in determinati casi su cui le singole Co.Ca. 
potrebbero essere chiamate a fare discernimento. Dopodiché la 
singola Co.Ca. farà il discernimento e sin dall’inizio saprà che rispetto 
a determinate situazioni si deciderà in un modo piuttosto che in un 
altro. L’importante, però, sarà poterlo sapere prima. Altrimenti si 
rischia che alla fine di un percorso di discernimento anche serio, lungo 
e faticoso una decisione presa “fuori” da questo percorso venga a 
ribaltare la scelta emersa come frutto di quel percorso. Se accadesse 
questo, giustamente, il responsabile di zona di cui dicevo sopra 
avrebbe ragione nel dire: “Allora non lo facciamo questo 
discernimento, così ci risparmiamo della fatica”.  

Concludendo, presento velocemente il caso degli idolotiti cioè delle 
carni degli animali immolati agli idoli e poi vendute, per essere 
mangiate. Non prendo il caso, perché è nella Bibbia, precisamente 
nella prima lettera ai Corinzi di San Paolo. Se lo uso come esempio, è 
perché è un caso molto concreto di discernimento cristiano e per 
questo è finito nella Bibbia. La Bibbia, d’altra parte, è un po’ come 
fosse il libro d’oro di quella squadriglia che è il popolo di Dio. Quindi ci 
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sono finite le cose significative che sono successe a questa 
“squadriglia”. È il caso del nostro esempio, quello degli idolotiti. La 
questione nasce dal fatto che i primi cristiani erano originari 
dell’Ebraismo. Essi pur essendo cristiani, continuavano ad osservare 
le norme della Legge, tra cui quella che vietava di mangiare carni, 
usate per i sacrifici agli dei. Ciò significa che ci sono animali condotti 
al sacrificio. Una volta macellati, una parte di questi animali verrà 
offerta alla divinità sul braciere e una parte si venderà. La parte 
migliore, forse, se la sono già presa i sacerdoti. Altre parti vengono 
vendute alla gente comune. Se, per esempio, voi siete andati a 
Pompei, avete potuto vedere quelle zone intorno a templi, in cui 
venivano vendute le carni usate per i sacrifici. Ecco la domanda: «mia 
mamma può darmi da mangiare una bella tagliata del manzo che 
stamattina hanno utilizzato per il sacrificio ad Apollo? Dopotutto, io, 
che sono cristiano, non ci credo ad Apollo, per me è tutta una 
sciocchezza questa cosa dei sacrifici. La mia provenienza 
dall’Ebraismo, però, dice che io non posso mangiare carne immolata». 
Fin qui non sarebbe una grossa difficoltà, che invece appare, laddove, 
come sempre più spesso accade, nelle comunità ci sono i cosiddetti 
etnocristiani, cioè coloro che si erano convertiti al cristianesimo 
direttamente dal paganesimo. Non provenendo dall’Ebraismo, questi 
ultimi mangiavano tranquillamente la carne offerta agli idoli. Il 
problema, è importante sottolinearlo, è relazionale, perché 
giudeocristiani e etnocristiani mangiano alla stessa tavola. Come 
possono farlo, senza che qualcuno si senta profondamente ferito e 
senta la comunione spezzata? Allora San Paolo offre questo criterio: 
«Stai attento. È chiaro che non c’è altro Dio che il Dio di Gesù Cristo. 
Le offerte agli idoli sono tutte fandonie, fiabe, fantasie. Quindi quella 
carne, quella offerta agli idoli, puoi mangiarla tranquillamente. Se, 
però, il tuo comportamento ferisce il fratello o la sorella, tu puoi farlo, 
ma forse è bene che tu no lo faccia». Notiamo che in questo esempio 
di come si possa fare discernimento è presentato un criterio per il 
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discernimento comune. La vicenda degli idolotiti ci mostra che la 
decisione può essere di tipo interiore, personale, ma forse potrebbe 
poi dover compiere ulteriori passaggi, in cui si dovrà tener conto di 
altri elementi, in particolare della comunione, non solo con quelli del 
mio gruppo, ma con la Chiesa intera. 

L’esempio appena fatto, mostra di nuovo che, se siamo autentici, non 
si sa come il discernimento procede e dove approderà. Non c’è una 
risposta già pronta. Se c’è già una risposta definita prima che cominci 
il percorso del discernimento, non c’è bisogno di discernimento. Non 
faremo alcun discernimento, perché sappiamo già qual è la risposta. Il 
discernimento si fa, quando la risposta non c’è. In questi casi qual è 
l’oggetto della scelta? Quello in cui ci sono posizioni lecite e differenti 
o, quando, come afferma il Documento dell’Agesci sul Discernimento, 
citando Amoris Laetitia, la «coscienza può riconoscere che non solo 
una situazione non risponde obiettivamente alla proposta generale del 
Vangelo; può anche riconoscere, con sincerità e onestà, ciò che per il 
momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio». Qui scatta il 
discernimento. Qui, come dicevamo, può esserci la necessità di capire 
in che modo prenderemo una decisione, che, per essere discernimento 
cristiano, andrà presa come frutto di un percorso di preghiera 
condiviso.   
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DOMANDE, OSSERVAZIONI, CONTRIBUTI E RISPOSTE 

Conduttore: Nel ringraziare molto padre Roberto per il suo intervento, 
che era ricco di interessanti stimoli, invitiamo chi si fosse appuntato 
qualche cosa che vuole chiedere, a fargli qualche domanda, sebbene 
abbiamo a disposizione un momento non troppo lungo. Chi ha 
domande le scriva sul foglietto che vi è stato consegnato, alza il 
foglietto, e qualcuno lo raccoglierà, ponendo poi la domanda a padre 
Roberto. Ovviamente se non ci sono domande noi andiamo avanti. 

 

Domanda/Intervento 1: 

Sergio del gruppo di Maranello. Rispetto al caso del buon Samaritano, 
chiede: il buon Samaritano, come ha deciso qual era il suo 
discernimento? Quindi la situazione ideale molto concreta dell’avere 
qualcuno, come dire, che è di una etnia diversa, in questo caso? 

Intervento di p. Roberto: Rispondo velocemente. Stando al testo del 
Vangelo, il Samaritano ha scelto, ascoltando i propri movimenti 
interiori. Infatti il testo del Vangelo racconta che quest’uomo ebbe 
compassione di colui, che i briganti avevano ridotto in fin di vita. 
Ripeto, la domanda, se non si fosse sentito: nella parabola come 
decide il buon Samaritano di aiutare l’uomo lasciato mezzo morto dai 
briganti? Questo Samaritano decide di aiutare l’uomo moribondo, 
nonostante debba fare cose impure, per esempio toccare il sangue, 
cose che non vogliono fare né il sacerdote, né il levita. Il Samaritano 
prende questa decisione, perché, guardando quell’uomo, che è mezzo 
morto, ed è stato aggredito, il Samaritano sente muovere dentro di sé 
le proprie viscere a compassione. Questo è il significato del verbo 
greco splagchnizomai che nel vangelo di Luca è utilizzato. Quindi, il 
movimento interiore della compassione viene preso sul serio dal 
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Samaritano che dice: “Sì, devo dare seguito a questo sentimento, 
perché mi porta verso il bene”. E fa quello che nella parabola Gesù 
racconta. Ecco, questo è un esempio, se volete, di applicazione 
dell’ascolto del movimento interiore.  

 

Domanda/Intervento 2: 

Francesca, di Parma invece ci chiede: Come aiutare i Capi a credere 
che allenarsi a un discernimento, prima di tutto anche quello 
personale, sia bello e giusto? 

Intervento di p. Roberto: Io non so se rispondere ad ogni domanda 
singola o se ci sono altre domande, così da raccoglierle. 

 

Domanda/Intervento 3: 

Al momento della scelta, vanno valutate tutte le posizioni, anche di chi 
non ha partecipato a tutte le tappe del cammino di discernimento?  

Domanda/Intervento 4: 

Nicoletta, da Carpi: come facciamo a capire i segnali che ci 
conducono a Gesù, visto che ci lascia liberi di scegliere? 

Domanda/Intervento 5: 

Marco. Come posso aiutare i Capi ad imparare ad ascoltare la voce 
dello Spirito Santo, per poter scegliere guardando i pro e i contro? 

Intervento di p. Roberto: Allora, provo a mettere in ordine le questioni 
poste dalle domande. Ci sono ben tre domande che cominciano con 
“come faccio”. Quindi le tratterò insieme. La prima a cui voglio 
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rispondere è molto semplice, perché molto concreta. La domanda è 
“Al momento della scelta tutte le posizioni valgono allo stesso modo, 
anche quelle di coloro che non hanno partecipato a tutte le tappe del 
cammino di discernimento?”. No. Lo dico ancora, affinché sia chiaro, 
nel caso, in cui non si sia sentito. Non valgono le voci di chi non ha 
partecipato a tutto il percorso del discernimento, perché il 
discernimento comunitario passa attraverso la condivisione nella 
preghiera e nella conversazione spirituale. Se, quindi, per discernere 
comunitariamente è essenziale condividere insieme i vissuti provocati 
da questo percorso di scelta e tu non eri presente, quando, 
condividendo reciprocamente il nostro vissuto, io ho ascoltato te e tu 
hai ascoltato me rispetto a quello che abbiamo sentito e capito, tu ti 
sei perso un passaggio fondamentale: ti sei perso il passaggio che ha 
cambiato me e, se ci fossi stato, avrebbe cambiato te. Guardate, 
credo, che qui dobbiamo sottolineare che esiste una grossa differenza 
rispetto al tema di cui parliamo: il discernimento evangelico 
comunitario è questione per i capi, non è questione per i ragazzi. 
Certamente non è per i lupetti e le coccinelle; certamente non è per gli 
esploratori e le guide; per certi versi non è nemmeno questione per i 
Rover e le Scolte che in questo momento storico si preparano a 
prendere la partenza. Nel contesto di oggi dobbiamo averlo chiaro: è 
una roba per adulti e giovani adulti, cioè gente che ha fatto una scelta, 
ha preso posizione, ha detto: “Io voglio appartenere al popolo di Dio, 
del Dio di Gesù Cristo”.  

Dico questo, perché per imparare a decidere insieme, in clan per 
esempio, può non essere necessario che ad ogni passaggio del 
processo decisionale ci siano sempre tutti i rover e le scolte. In unità 
stiamo facendo educazione, li stiamo aiutando a crescere, ad 
acquisire la capacità di decidere insieme. In tal senso, ci sono 
situazioni, in cui, fissato un “appuntamento” comunitario, in cui si 
deve prendere una decisione è educativo, decidere con chi è presente, 
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proprio per sottolineare che è una responsabilità esserci o non 
esserci. Ribadisco: non stiamo, però, facendo il discernimento in 
senso stretto. 

Al contrario, se una Comunità Capi, una comunità di adulti, vuol fare 
un discernimento evangelico comunitario, allora deve stare al modo di 
fare questo tipo di percorso, cioè il discernimento. Altrimenti fa 
un’altra cosa. A parte che ho dei seri dubbi sul fatto che tra capi, 
anche là dove si tratta di decidere senza mettere in ballo il 
discernimento, si possa lasciar sempre avere lo stesso peso anche a 
chi non ha partecipato a passaggi significativi del processo 
decisionale. Tu vieni una volta su quattro, però, intanto, parli in privato 
con l’uno e con l’altro di coloro che erano presenti, cercando di 
condizionarne la scelta. Magari anche quell’unica volta che ci sei, 
approfitti di quanto hai fatto in privato e rimetti in discussione tutto, 
ciò che gli altri hanno con fatica elaborato. Scusate, ma che 
dinamiche sono? Dove vivo io, le chiamano “inciuci”. Per essere 
chiaro, dinamiche come quella descritta io le definisco manipolazioni. 
Diciamocele queste cose. Smettiamola di far finta che tutto funzioni e 
che basti la buona volontà. Balle! Perdonate, questo è il mio parere. Se 
non vi piace, non mi inviterete più. Siamo adulti. Cominciamo a 
muoverci da adulti. Siamo adulti scout? Abbiamo un surplus di valore, 
un pezzo aggiunto che è lo scoutismo. Adulti, però, dobbiamo esserlo. 

Un'altra domanda caratterizzata dal “come faccio” è anche quella che 
chiede come facciamo a capire i segnali che ci conducono a Gesù, 
visto che ci lascia liberi di scegliere? Direi che il “come faccio” in 
questo caso si traduce in “scopro i segnali per sintonia con Gesù e, 
attraverso di lui, con Dio. Più io entro in sintonia con Gesù, più io 
sentirò le cose come Gesù. Sembra un giochino, ma non lo è, perché 
vuol dire che io devo essere costantemente abituato a stare del tempo 
a tu per tu con Gesù, attraverso la parola di Dio, in particolare i quattro 
vangeli. Se io non faccio questo, viene a mancare una delle condizioni 
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previe, che abbiamo messo a fuoco sopra. Come faccio a capire cosa 
ti piace se non passo del tempo con te? Nella comunità in cui vivo 
soltanto da tre mesi, a tavola ci sono solo bottiglie d’acqua frizzante, 
perché soltanto uno di noi beve acqua liscia. Non avendo posti fissi a 
tavola e, quindi, non potendo prevedere, dove questo confratello si 
siederà, si lascia a lui il compito di prendersene un po’ dal dispenser, 
da cui, chi prepara la tavola, riempie le bottiglie. La prima volta che io 
ho dato una mano a preparare la tavola, ho preso e ho messo una 
caraffa di acqua liscia davanti a questo mio confratello. Lui mi ha 
guardato con un sorriso imbarazzato e mi ha detto: “Ah, ma ti sei 
accorto che mi piace l’acqua liscia”. Io mi sono sentito anche un po’ 
preso in giro e ho reagito altrettanto imbarazzato, dicendo: “ma scusa, 
tutte le volte che ci mettiamo a tavola, tu ti alzi, vai con il tuo bicchiere 
al dispenser, lo riempi di acqua naturale e torni a sederti. Poi, quando 
hai finito l’acqua nel bicchiere, torni al dispenser a prenderne 
dell’altra. Mi pare evidente, che non ti piace l’acqua gassata e ti piace 
quella liscia”. Potremmo passare un quarto d’ora a fare esempi. “Metti 
zucchero nel caffè?”. “Lo prendi lungo?”. “Non lo prendi proprio?”. 
Voglio dire, che se io non passo del tempo con il Signore Gesù, come 
posso mai immaginare, che imparerò cosa gli piace o cosa non gli 
piace. Gesù mi lascia libero? Certo, che mi lascia libero. Mi insegna, 
però, anche cosa gli piace e cosa non gli piace. Poi io dovrò tenerne 
conto laddove lui non c’è e ci sono io. “Lasciamo la sede dove sta o la 
trasferiamo da un’altra parte?”. Non c’è Gesù, ci sono io a decidere. In 
questo mi lascia libero. Tuttavia, ha formato in me una sensibilità, se 
l’ho frequentato. 

Con quanto appena detto, abbiamo risposto, in pratica, anche all’altra 
domanda: “Come posso aiutare i capi ad ascoltare la voce dello Spirito 
Santo, se applico quella forma di fare una scelta, che si basa sulla 
valutazione dei pro e dei contro?”. Anche là dove io valuto i pro e i 
contro, se ho una frequentazione con Dio in Gesù Cristo, emergerà la 
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sensibilità, di cui abbiamo parlato. Non sarò ancora capace di fare 
l’ascolto e il discernimento sui movimenti interiori. Ma avrò imparato 
che gli piacciono i poveri; che è dalla parte dei diseredati; ho imparato 
che non è molto favorevole ai farisei. Questo l’ho imparato. Se non so 
queste cose, vuol dire che non lo frequento abbastanza. 

Ultima domanda di questa serie del “come fare”: “Come aiutare i capi 
a credere che allenarsi nel discernimento è bello?”. È una bella 
domanda. Io credo, che la via principale, sia quella di fare scoprire il 
desiderio che Dio ha è che ciascuno si lasci abbracciare da lui. Ciò 
significa, prima di tutto, che essere chiamati da Dio ad entrare nel suo 
progetto di bene vuol dire, innanzitutto, lasciarsi abbracciare da lui e, 
di conseguenza, aiutarlo a far si che questo abbraccio arrivi a tutti; 
anche a quelli che pensano di non meritarselo. Finché io non 
sperimento questo, sarà difficile che io convinca un altro a provarlo. 
Se non partiamo da questa esperienza di essere abbracciati, il 
discernimento diventa una tecnica, si riduce ad un modo tecnico di 
prendere decisioni. Sarà come in democrazia. Si prendono le decisioni, 
votando e vince la decisione scelta dalla maggioranza. Serve un 
regolamento dell’assemblea; devo avere una certa quantità di voti, 
eccetera. La legge elettorale, per esempio, è un modo tecnico di 
risolvere le cose. È fatta apposta e nel suo ambito va bene così. Il 
discernimento è un’altra cosa, ma si ridurrà a questo, se non c’è prima 
un ingresso in un’esperienza viva con il Dio vivente. Per questo è 
importante per ciascuno di noi capire quale sia la propria immagine di 
Dio. Io che vi parlo, ho fatto l’esperienza di essere uno che non lo 
meritava l’abbraccio di Dio. Proprio per questo posso attestare che il 
suo è un abbraccio particolare. Se non facciamo questa esperienza 
personalmente e comunitariamente non siamo cristiani. Se manca 
questo, osserveremo anche tutte le norme della morale cattolica, ma 
non siamo figli di Dio. Chiedetevelo. Per voi singolarmente, per le 
vostre Comunità Capi, chiedetevi, se questo passa, se viene 
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alimentato oppure no. Questa è la condizione base. Se non si entra 
qui, il discernimento lasciatelo a casa. Sarà solo un’altra gatta da 
pelare in più.  

 

Conduttore: Abbiamo raccolto altre quattro domande, sono le ultime. 

 

Domande/Interventi 6-9: 

La prima di Fabio dalla Zona di Ravenna prende in considerazione un 
aspetto più personale e chiede: “Come riuscire ad evitare il rischio tra 
perseguire il progetto di Dio e lasciarsi trasportare dalle nostre buone 
intenzioni? Visto che, cercando quello che corrisponde al progetto di 
Dio, molte volte dobbiamo fare i conti con delle buone intenzioni, cioè, 
con qualcosa che di per sé è buono fare, ma potrebbe non essere 
quello che Dio ci chiede.  

Poi abbiamo una domanda molto concreta: “in Agesci la scelta su chi 
fa il Capo, è oggetto di discernimento della comunità Capi oggi? La 
scelta della Comunità Capi oggi, riguarda anche la decisione su chi 
deve stare dentro o fuori, e questo implica particolari passaggi per 
tutelare la sensibilità della persona?”. 

Infine, l’ultima domanda, che è di Giovanni di Piacenza chiede “come 
discernere tra le priorità delle nostre vite già troppo piene e a cui, 
spesso, viene richiesto ancora di più? Ossia, spesso nella vita siamo 
sempre più chiamati a fare cose; quindi, come definire le priorità”  

Intervento di p. Roberto: Rispetto alla differenza tra progetto di Dio, 
cioè cosa Dio ci chiede, e le buone intenzioni, cioè ciò che a noi 
sembra importante, ma potrebbe non essere ciò che Dio vuole da noi, 
metterei in evidenza la seguente affermazione: quando si sceglie sul 
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serio, non si sceglie mai tra il bene e il male. Cosa voglio dire? Quando 
giochiamo a “scalpo”, sappiamo bene che non si può trattenere il 
fazzolettone con una mano. Punto e basta. È male. Che poi io quando 
nella passione del grande gioco, poi lo faccia, può succedere. Al 
Consiglio della Legge verrà detto, che ho giocato in modo sleale. Fine 
delle discussioni, perché è chiaro a tutti, che trattenere il fazzolettone 
con una mano, giocando a “scalpo” è sleale. Se partiamo da qui, 
possiamo cominciare a capire che “tra bene e male non c’è scelta”. 
Non che noi non scegliamo, a volte, il male. Il punto è un altro. Il punto 
è che sappiamo che stiamo scegliendo il male, e sappiamo che non 
dovremmo sceglierlo. Non c’è discernimento. Vedete, non serve il 
discernimento. Lo ribadisco: a volte scegliamo lo stesso ciò che è 
male, ma sappiamo che stiamo scegliendo una cosa non buona. Il 
discernimento vero, la scelta vera, è sempre tra due cose buone. Per 
questo è difficile scegliere, perché l’alternativa è tra due cose buone. 
“Lasciare la sede dov’è” o “trasferirla” sono tutte e due cose buone. 
“Fare servizio come Capo Branco l’anno prossimo” o “lasciare il 
gruppo, perché il lavoro mi richiede più tempo e più energie”: sono 
tutte e due cose buone. Allora, proviamo a prendere in considerazione 
cosa succede (andrebbe spiegato un po’ di più, ma non abbiamo il 
tempo. Può essere argomento di un approfondimento ulteriore). Come 
insegna Sant’Ignazio di Loyola nelle sue regole del discernimento, 
quando io sono in sintonia con Dio, Dio mi muoverà attraverso i 
sentimenti positivi: gioia, pace, serenità, vita, ... attraverso quello che 
mi dà vita Dio mi incoraggia. È un po’ come lo zuccherino con il 
cavallo. Dio mi attira verso di Lui con il bene, sempre senza 
dimenticare la condizione posta prima, cioè che io sia in sintonia con 
lui. Di conseguenza, se io sono in sintonia con Dio, il tentatore non 
può presentarsi per quello che è, perché io riconosco che mi propone 
un male e non lo seguirò. Torniamo all’esempio dello scalpo: se il mio 
compagno mi dice, di tenere stretto il fazzolettone, così non 
riusciranno a prendermelo, io so che mi sta dicendo una cosa 
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sbagliata. Potrò non seguire il suo invito. Se però il tentatore, si 
traveste sotto forma di bene, cioè mi si mostra dentro a un bene, 
nascondendosi in qualcosa di buono, allora mi può fregare. Ecco, 
quindi, che nel discernimento questa è la cosa difficile: “scelgo di 
restare dove siamo con la sede” o scelgo “di trasferire la sede”? Sono 
tutte due cose buone. In una di queste potrebbe nascondersi il 
tentatore, presentandomi un bene che Dio non vuole da me. “Faccio il 
Capo Branco” o “lascio il gruppo”? Potrebbe essere che, continuare a 
fare il Capo Branco, sia una cosa buona, che, però, mi farà crollare. Il 
servizio come capo unità potrebbe richiedermi in questo momento un 
investimento di energie tale, che manderà in tilt me e, se ho famiglia, 
mettere in difficoltà la mia famiglia e coloro con cui lavoro. Questa 
situazione negativa si può verificare, perché, per fare servizio come 
capo, dovrò portare un carico che nel qui e ora della mia vita non sono 
in grado di portare. Capite bene che ogni situazione è diversa. È il qui 
ed ora delle situazioni che aiuta a capire. Allora, vedete, bisogna anche 
accettare di entrare, diciamo così, in una praticità delle cose, che 
richiede qualcuno capace di aiutarvi nell’imparare a leggere le tracce e 
gli indizi, per trovare il giusto sentiero. Quindi come consiglio e, prima 
dell’ultima domanda, chiudo, io vi inviterei a cercare qualcuno con cui 
potete fare un percorso personale e comunitario. Potrebbe durare 
anche un po’ di tempo, non dovete dedicare a questa tipo di 
formazione tutte le riunioni di comunità capi. Non deve essere però un 
percorso solo teorico. Se accogliete il mio invito, cercate qualcuno che 
vi aiuti a fare esperienza di questo. Cominciate da qualche piccola 
decisione da prendere, oppure dal preparare le condizioni previe, o 
anche da ciò che interiormente ed esternamente occorre. Da ultimo, 
ma non meno centrale, potreste mettere a fuoco quello che occorre 
come atteggiamento necessario di cui parlavamo, cioè l’appartenenza 
alla comunità cristiana, al popolo di Dio. 
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Concludo con la cosa, che considero come la più delicata, rileggo la 
domanda: “in Agesci la scelta su chi fa capo, è oggetto di 
discernimento della comunità Capi oggi? La scelta della Comunità 
Capi oggi, riguarda anche la decisione su chi deve stare dentro o fuori, 
e questo implica particolari passaggi per tutelare la sensibilità della 
persona?”. 

Io direi che fino adesso sì, la scelta di cui stiamo parlando è oggetto di 
decisione della Co.Ca.. Tuttavia, da troppo tempo, credo io, siamo 
entrati come associazione in una fase della durata di almeno due 
decenni, in cui il decidere della permanenza di un capo o una capo in 
Co.Ca. si è ridotta a questioni tecniche. Tornando a svolgere il servizio 
di formatore nei CFA, tornando a fare i campi di formazione noto tra gli 
allievi persone che sono certamente oneste, brave, buone, intelligenti, 
eppure non sono adatte a fare l’educatore. Cosa faccio io come 
membro di uno staff di CFA? Dovrei dirlo. Così, quando ho fatto parte 
di uno staff di CFA, io ho preteso che si scrivesse nella valutazione. Io 
non sto dicendo che tu partecipante al CFA non vali, che non sei 
capace; sto dicendo che, secondo me, tu non sei adatto a fare 
l’educatore. Figurarsi il capo Scout. Sono duro, mi rendo conto. Se, 
però, riduciamo la questione a “ho la formazione Capi fatta o non ho la 
formazione Capi fatta”, è facile: basta timbrare il cartellino, partecipare 
a tutti gli eventi formativi che l’iter prevede. Alla fine avrò anche il 
Gilwell. Figurarsi! Se questo è vero per la capacità educativa, 
immaginate per le questioni di cui parlavamo prima. Quelle di tipo 
etico, morale. Ecco allora che ritorno a proporre il mio punto di vista, 
ribadendo che è il mio e approfittando di un consesso così 
significativo come il convegno Capi di una regione, per rilanciare 
quell’opinione, che mi sono fatto preparando il presente intervento. 
Come ho già affermato: chiariamoci su come si decide, riguardo a chi 
sta dentro o a chi sta fuori. Chiariamoci. Non basta dire “quali sono i 
criteri”. Dobbiamo anche chiarirci a livello di tutta l’Agesci se decide la 
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Co.Ca. o decide la Co.Ca. con i Responsabili di Zona; decide la zona 
col suo Vescovo. In quest’ultimo caso, poi, dovremmo ridisegnare le 
zone, perché se il processo di discernimento su alcune questioni deve 
essere vissuto nella Chiesa locale, come si fa quando una zona, come 
ad esempio in Campania, è divisa su tre diocesi. Con quale vescovo si 
discute? Voglio dire, di nuovo, se guardiamo alla sostanza delle cose e 
non alla forma, laddove qui nel territorio di Reggio Emilia e Parma, voi 
potete capire la battuta, la forma è sostanza. Ritengo che il passaggio 
che ho appena descritto sia un passaggio importante da affrontare e 
rispetto al quale in Agesci manchi in questo momento chiarezza. Alla 
luce di quanto ho appena sostenuto, di fronte a questa ultima 
domanda da me affrontata, io avrei dovuto tacere, dicendo, non so 
rispondere. 
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Lavori di gruppo: introduzione 

I lavori di gruppo sono stati preparati e gestiti dalla Pattuglia 
Regionale Fo.Ca. dove gli incaricati di Zona hanno lavorato gemellati 
per zone. Sono stati individuati quattro strumenti che hanno a che fare 
con il discernimento e la vita di Co.Ca.: 

 il Patto associativo - discernere rispetto ai valori 
 il Progetto del Capo - discernere nella propria vita e nel proprio 

servizio 
 il Progetto educativo - discernere nelle scelte educative 
 il percorso di fede - discernere come incarnare come Co.Ca. il 

Vangelo  
 

Gli incaricati alla Fo.Ca. di Zona hanno quindi progettato i lavori di 
gruppo avendo come orientamenti: 

 la concretezza,  
 il legame con il discernimento comunitario,  
 la possibilità di offrire spunti concreti per leggere e interpretare 

la realtà. 
 

Al convegno il tempo per i lavori di gruppo è stato minore di quanto 
previsto e questo ha fatto sì che non si sia riusciti, in molti casi, a 
sviluppare per interno il percorso progettato.  
Quanto segue rappresenta la sintesi dei lavori di gruppo fatti nella 
seconda parte della mattinata. 

Sono disponibili, per chi fosse interessato e volesse riproporre 
qualcosa in Co.Ca., la struttura e i materiali utilizzati per i lavori di 
gruppo, per richiederli potete mandare una mail a 
foca@emiro.agesci.it  
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Gruppo 1 

Il discernimento e il Patto Associativo 

Questo lavoro di gruppo è stato strutturato a cura degli Inc. Fo.Ca. 
delle zone di Modena e Carpi 

L’obiettivo di questo lavoro era far emergere le assonanze tra Patto 
Associativo e Documento sul Discernimento, al fine di rendere 
evidente il fatto che il discernimento parte dal riconoscimento di un 
sistema di valori condiviso. 

Si sono cercate nel Patto Associativo le parole più ricorrenti e se ne 
sono poi cercati dei rimandi nel Documento sul Discernimento. Le 
parole individuate sono: COSCIENZA, PASTORI, LIBERTA’, 
PERSONALE, REALTA’, LEGGE, RAGAZZI, TESTIMONIANZA, 
COLLABORARE, APPARTENENZA. 

Al convegno si è lavorato sul materiale proposto dagli Incaricati, di 
seguito le sollecitazioni che sono servite da guida. 

1. COSCIENZA  

In entrambi i documenti si evince che la COSCIENZA è il luogo del 
DISCERNIMENTO, come risposta a Dio e relazione con Dio, non solo 
con se stessi. I capi annunciano Cristo in modo esplicito e in modo 
che i ragazzi possano “aprirsi alla grazia” (vedi i passi del 
discernimento) e conoscerlo. Conoscendolo (rapporto con la Parola di 
Dio) e comprendendone il messaggio saremo in grado di fornire una 
risposta (vita sacramentale). Questo movimento della coscienza che 
si rapporta con Cristo cambia la vita dei ragazzi e dei capi.  

La coscienza formata è capace di autentica libertà? Cosa significa per 
te? 
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2. PASTORI 

Chi sono i PASTORI? Come cristiani, membra vive della Chiesa, siamo 
chiamati a seguire e collaborare con i Pastori, nel nostro compito 
educativo. Educhiamo nella Chiesa, con la Chiesa. Anche noi siamo 
Pastori del Gregge e Papa Francesco ci insegna le virtù del pastore, e 
del capo scout (diciamocelo!!): uno sa stare davanti per dare la 
direzione, ma è importante anche uno che sa stare in mezzo alle 
pecore, ai ragazzi e soprattutto uno che sa stare dietro e che accoglie, 
aspetta e sostiene chi fa fatica. 

QUESTO È L’INVITO A TUTTI I PASTORI 

3. LIBERTA’ 

COSA NON CI RENDE LIBERI NEL NOSTRO PROCESSO DI 
DISCERNIMENTO, COSCIENZA, FARE SCELTE? In che modo 
educhiamo alla libertà, se noi per primi non abbiamo gli strumenti per 
essere pienamente liberi?  Viviamo il nostro servizio come una 
risposta libera alla chiamata di Dio? C’è qualcosa che non ci fa sentire 
liberi nel nostro agire e nel nostro servizio? 

4. PERSONALE 

La parola Personale potrebbe farci pensare ad una questione 
“privata”, alle volte lo usiamo come sinonimo “una faccenda 
personale/privata”. Ma è davvero così quando si parla di capo scout? 

Il discernimento che facciamo ci interroga sia come uomini e donne 
nel nostro intimo, di fronte a Dio ma anche nel nostro servizio: perché 
ciò a cui il Patto Associativo ci chiama e il Documento sul 
Discernimento rimanda è ad un capo che mette la sua persona al 
servizio. Fa un’adesione personale a Legge, Promessa e Patto 
Associativo, ovvero si impegna ad aderirvi in prima istanza- prima 
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ancora dei ragazzi di cui si fa educatore- nell’intimo e di cercare 
l’armonia e la coerenza nelle scelte della vita. 

5. REALTA’ 

Quando facciamo discernimento in comunità capi, ad esempio nella 
stesura del Progetto Educativo siamo capaci di ancorarci alla realtà 
nella quale viviamo, individuando le scelte più opportune per essere 
incisivi nella nostra azione? 

Quanto spesso ci troviamo combattuti tra idee astratte e attraenti, e 
situazioni meno accattivanti ma immensamente bisognose? Siamo 
capaci di farci carico di sfide ed esigenze della realtà  nell’ottica di 
“accompagnamento”? 

Il documento del discernimento e Amoris Letizia ci rimandano 
all’attenzione di essere nelle nostre scelte vicini alla vita reale dei 
ragazzi, delle famiglie, capi, parrocchie e parroci, uomini e donne reali 
con cui siamo in relazione.  

Il discernimento evangelico non è un rifugio o una fuga dalle difficoltà 
o dai limiti della vita ma un potente momento di comunione e crescita 
in cammino. 

6. LEGGE 

La LEGGE, SCOUT e quella del Vangelo, custodisce i nostri valori 
morali. Quei valori che siamo chiamati a custodire, a tramandare e a 
seguire. 

Non lasceremmo che venisse riscritta ogni anno come una carta di 
clan, non pensiamo di chiedere alla veglia d’armi di cambiarne 
qualche articolo. È la pietra d’angolo su cui costruiamo. 
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Sicuramente nella vita ci capita di non essere all’altezza della legge, a 
riconoscere i nostri limiti nel rispettarla e seguirla, ma ugualmente non 
ne discutiamo il valore su cui l’associazione si fonda. 

Altrettanto se non di più per la legge del Vangelo. 

È molto interessante e forse anche un po’ complesso da capire e 
seguire il passaggio del Documento sul Discernimento che ci invita a 
distinguere le situazioni personali in cui con le nostre scelte ci 
discostiamo dall’adesione alla legge come norma generale, perché in 
quel momento non siamo in grado di fare di meglio per Dio.  

Tuttavia non per questo dobbiamo mettere in discussione la legge o la 
norma. 

Senza dimenticare che la legge più grande che siamo chiamati a 
seguire nel nostro cammino di testimoni è indubbiamente la legge 
dell’amore. 

7. RAGAZZI 

Per chi lo facciamo? Per i ragazzi. Non dimentichiamolo quando 
facciamo discernimento. 

Siamo qui per rispondere ad una vocazione ad essere educatori e 
testimoni. Chiediamoci se durante il nostro discernimento teniamo a 
mente i ragazzi, domandiamoci se le scelte di discernimento che 
abbiamo fatto, anche positive, comprese e accettate da adulti, 
possono generare confusione in coloro che sono ancora in 
formazione e chiamati ad educare. 

In tal caso a cosa diamo la priorità? 
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8. TESTIMONIANZA 

C’è una testimonianza che racchiude sia quella cristiana che quella di 
adesione alla legge e alla promessa scout, ed è esattamente quello 
che il Patto Associativo ci chiede come capi. 

Siamo aderenti alle scelte che legge e promessa ci impongono? 

Dobbiamo essere consapevoli della specificità dell’essere educatori in 
AGESCI, ogni capo apporta il proprio contributo col suo bagaglio 
personale, con le sue esperienze, ma questo non deve mai prendere il 
sopravvento sulle finalità ultime dell’Associazione e sulle 
caratteristiche specifiche del metodo. 

9. COLLABORARE 

L’associazione si impegna a collaborare con tutti quei soggetti che 
mostrano di concordare sugli scopi da perseguire, questo 
nell’interesse di produrre un cambiamento culturale vero allo scopo di 
lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato. È questa 
una grande stella che illumina il nostro metodo di “collaborazione”. 

Ma Papa Francesco ci avverte, “fate ponti”, ma non dimenticatevi 
l’appartenenza al territorio e soprattutto l’appartenenza alle vostre 
comunità cristiane, siamo legati quindi ai nostri pastori, alle nostre 
parrocchie e alla nostra comunità di riferimento da un vincolo di 
collaborazione. 

10. APPARTENZA 

Nel Patto Associativo la scelta cristiana si concretizza nell’adesione al 
messaggio di Cristo, accogliere questo messaggio ci da speranza e 
forza per contribuire da laici alla crescita del popolo di Dio, seguendo 



 

53   

e aiutando i nostri pastori e sentendoci uniti a tutti coloro che 
condividono questa speranza. 

Siamo però disposti a sostenerci e a guardarci con spirito critico 
all’interno delle nostre Co.Ca. per non “sacrificare” la nostra 
formazione cristiana alla necessità di “tenere aperte le Unità” a tutti i 
costi? 

 

PARALLELISMI INDIVIDUATI 

 

TESTIMONIANZA E REALTA’ 

Testimonianza: da entrambi i documenti si evince come dovrebbe 
prevalere la fedeltà alla proposta cristiana e al metodo oltre che 
fedeltà alla legge/promessa, secondo la fede che è a ciascuno donata. 
E’ importante educare secondo il carisma di ciascuno, senza 
sostituirci ad essi (ai ragazzi). 

Fedeltà all’uomo e a Dio (fedeltà all’uomo, cioè ai ragazzi) fedeltà a 
Dio, cioè Cristo al centro della proposta. 

Realtà: Nel Patto Associativo c’è un richiamo forte a educare nei 
contesti di vita (parrocchia, quartiere…) nel Documento sul 
Discernimento si fa più riferimento alla vita familiare come contesto 
educante, in entrambi i casi educhiamo sempre in relazione al 
contesto. 

In entrambe le realtà (comunità o contesto familiare) sono i nostri 
ragazzi il focus: conoscere ed avere presente i loro problemi. 



 

54   

Testimonianza e realtà: l’annuncio è legato ai problemi reali delle 
persone 

 

Come fare del Patto Associativo uno strumento concreato di 
discernimento? 

Su cosa è più difficile fare discernimento comunitario? 

• E’ difficile affrontare il discernimento su questioni che toccano la 
sfera personale (etica, lavoro, famiglia, affettività, fede). 

• Nelle comunità capi solitamente ci si interroga poco sulle scelte 
del Patto Associativo in generale perché lo si da per scontato, 
viene piuttosto utilizzato in occasioni specifiche in cui ci si 
accorge della sua utilità. 

 

DISCERNIMENTO COMUNITARIO E ADESIONE AL PATTO 
ASSOCIATIVO 

Alcune attenzioni che possono aiutare a concretizzare 

• Darsi obiettivi alti 
• A.E. e guide spirituali 
• Clima di correzione fraterna e relazioni 
• Rapporto col territorio 
• Reale vocazione al servizio (quando un capo prende coscienza di 

non poter fare più servizio?) 
• La testimonianza come correzione fraterna 
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Gruppo 2 

Il discernimento e il Progetto del Capo 

Questo lavoro di gruppo è stato strutturato a cura degli Inc. Fo.Ca. 
delle zone di Forlì, Cesena, Ravenna-Faenza, Rimini 

 

Obiettivi 

• rispolverare le buone prassi per costruire un PdC 
• comprendere che il PdC sia strumento chiave per discernere 
• arricchire i Capi Gruppo di spunti e idee per lanciarlo, costruirlo, 

condividerlo, attraverso il confronto 
 

Documenti di riferimento 

Il Patto Associativo, il Progetto Educativo di gruppo e i programmi di 
unità 

 

Nel lavoro di gruppo ci si è fatti guidare da questa domanda: “Alla luce 
di quanto detto sul progetto del Capo come occasione e strumento di 
discernimento, quali sono le principali difficoltà che riscontri nella sua 
attivazione nella tua Co.Ca.? 
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Condivisione e confronto 

Nella fase di ideazione è emerso che c’è maggior difficoltà: 

• nel mantenere equilibrio tra la vita personale e il servizio di capo, 
• nell’introspezione, che avviene a volte in modo superficiale e che 

porta così a definire obiettivi sbagliati, 
• nella scelta degli obiettivi, troppo alti e vaghi e non verificabili o 

troppo concreti e banali e non portatori di cambiamento. 
 

Nella fase di verifica: 

• - nella “correzione fraterna”, spesso attuata con lo spirito giusto 
dalla parte delle persone 

 

È emerso in particolare un nodo rispetto al rapporto tra 
Co.Ca./Discernimento/rapporti con la Chiesa locale 

Viene riportata una tabella realizzata durante il lavoro di gruppo che 
mostra un parallelismo tra che riferimenti tenere nella stesura del PdC 
e nel fare un percorso di Discernimento. 
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Progetto del Capo Discernimento 

Progetto Educativo di Gruppo e programma di 
unità 
Patto Associativo 
Tracce di riflessione 
Partire da quello già fatto 

Magistero della 
Chiesa 
Vangelo 

Opuscolo con domande guida dal Patto 
Associativo 
Io e la fede, Io e la Co.Ca., Io e il Servizio, Io e la 
Realtà 
Punti di forza personali 
Momento di coscienza 
Griglia (competenza metodologica, responsabilità 
sociale e politica, adeguatezza al ruolo di 
educatore) 

Guardare/Sentire 

Obiettivi distinti annuali o medio termine 
Che sia scritto 

Interpretare/ 
Giudicare 

Tempistiche 
Concreto e verificabile 
Da fare generalmente a inizio anno 

Scegliere 

Percorso Personale 
Condiviso in Co.Ca.  
Tutor per tirocinanti 
Curare il momento di condivisione in modo che 
sia un momento forte per la Co.Ca. ma che non si 
trasformi in una serie infinita di interventi 
Il Capo Gruppo dovrebbe avere tutte le copie del 
PdC dei Capi della Co.Ca. 

Chiesa Locale 

 



 

58   

Gruppo 3 

Il discernimento e il Progetto Educativo di Gruppo 

Questo lavoro di gruppo è stato strutturato a cura degli Inc. Fo.Ca. 
delle zone di Parma, Piacenza e Reggio Emilia 

Nel lavoro di gruppi si sono divisi i capi in gruppi in base al proprio 
livello di formazione capi e si chiesto di riflettere su come il Progetto 
Educativo è vissuto: 

I risultati sono riassunti nella seguente tabella: 

Osservazioni 
emerse dai Capi 
con il CFT 

Osservazioni 
emerse dai Capi 
con il CFM 

Osservazioni 
emerse dai Capi 
con il CFA 

Maggior fiducia 
verso la Co.Ca. 

Molto pratici e 
molto incentrati sul 
metodo 

Parla più dell’Io, vi è 
una maggior 
consapevolezza  

Un po’ appesantiti Entusiasmo, 
motivazione e più 
riflessione 

Molta partecipazione 

Attenzione eccessiva 
sull’aspetto 
operativo del 
Progetto Educativo 

Attenzione 
eccessiva 
sull’aspetto 
operativo del 
Progetto Educativo 

 

Il Progetto Educativo 
è vissuto lontano dai 
ragazzi 

  

 



 

59   

Ci si è poi interrogati su come esercitare il discernimento nei diversi 
ambiti toccati dal Progetto Educativo. 

 

A. Orienta l’azione educativa delle co.ca. 

Come discuto in Co.Ca. delle scelte educative? Come, da Capo Gruppo, 
riesco a far riflettere i capi sui temi educativi? Come sviluppo l'analisi 
d'ambiente? Come riesco a conciliare tempistiche e redazione del 
Progetto Educativo? Sfruttiamo esempi specifici e concreti (e temi 
odierni) come: 

• le dinamiche di integrazione (ragazzi di confessione/religione 
differente)  

• le questioni sul genere, identità e ruolo di genere  
• coeducazione oggi 
 

Strumenti: 

• Analisi d’ambiente 
• Dialogo in Co.Ca. 
• Esperti esterni 
• Ascolto attento 
• Confronto col Patto Associativo 
• Accoglienza e ascolto 
• Dialogo spirituale e relazione con Dio Padre 
  

Criticità: 

• Non riuscire a fare una lettura profonda della realtà 
• Rispondere a bisogni immediati, senza progettualità 
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• Difficoltà a vivere i sacramenti, anche tra i capi 
• Difficoltà a raccordare il Progetto Educativo col programma di 

unità 
• Mettere nel Progetto Educativo sogni personali di alcuni capi e non 

obiettivi condivisi 
 

B. Favorisce l’unitarietà e la continuità della proposta 
educativa 

All'interno della Co.Ca. come definisco e dialogo coi capi sulla PPU dei 
ragazzi? Come propongo il dialogo con i genitori? 

Nel gruppo sono emerse esperienze completamente divergenti 
rispetto al dialogo con i genitori, da gruppi che non hanno nessun 
dialogo ad altri che tramite le buone relazioni con i genitori hanno 
organizzato insieme una veglia per la cittadinanza. Un'altra 
esperienza da segnalare è “lo zainetto di Kaa” dove si mette, un’offerta 
per le uniformi e chi ha meno disponibilità usufruisce della generosità 
degli altri genitori. Si è arrivati alla conclusione che per far si che il 
Progetto Educativo sia unitario e calato sui nostri ragazzi serva: 

• Condivisione del programma di unità 
• Condivisione delle esigenze educative 
• Verifica, in itinere e a fine anno, dei programmi di unità e 

conseguente revisione del Progetto Educativo 
• “Giocare il gioco con i genitori”. 
 
Per far si che il nostro servizio non diventi solamente un baby parking 
dobbiamo far capire ai genitori quanto lavoro ci sia in background, il 
miglior modo è renderli partecipi e protagonisti in prima persona. 
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C. Agevola l’inserimento nella realtà locale della proposta 
dell’associazione 

Come presento agli ambiti diocesani e amministrativi il nostro essere 
educatori? Su che basi collaboro con le altre realtà educative della 
zona? Su che principi e con che obiettivi scelgo di sedermi ai tavoli di 
discussione? 

Si è partiti dalla condivisione del fatto che nella stesura del Progetto 
Educativo l’ambito della realtà locale di solito è il punto meno 
approfondito, ma non dovrebbe essere così in quanto i 3 ambiti del 
Progetto Educativo sono tutti di pari dignità. 

È stato sottolineato come sia importante allargare lo sguardo non solo 
alla parrocchia di riferimento e ai gruppo che vi gravitano attorno, ma 
quanto “l’esterno” sia più ampio. 

Ogni realtà locale, ogni gruppo si trova inserito in contesti differenti, 
per cui si è cercato di muovere domande, rispetto a come i gruppi si 
muovo nei loro contesti. 

L’obiettivo della Co.Ca. dovrebbe essere promuovere un fermento, un 
pensiero. È importante definire in Co.Ca. i bisogni reali e non che si 
vogliono affrontare, definendo chiaramente l’utilità e lo scopo di quello 
che facciamo. 
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Gruppo 4 

Il discernimento e il Percorso di fede in Comunità Capi 

Questo lavoro di gruppo è stato strutturato a cura degli Inc. Fo.Ca. 
delle zone di Ferrara, Imola e Bologna 

Si è partiti dalle domande: 

Come decide la comunità capi? Quali attenzioni per un discernimento 
comunitario? 
Percorso di Fede in Comunità Capi: come la vita di Fede in Comunità 
Capi diventa ambito in cui vivere il discernimento? 

Si è poi ripresa Evangelii Gaudium attraverso una selezione di 
paragrafi inerenti a quattro ambiti: 

Comunità capi, una comunità di credenti capaci di essere custodi, 
annunciatori e testimoni (EG 9 -264-42-121)  
Comunità capi, una comunità di credenti capaci di vivere cammini di 
annuncio del Vangelo (EG 11-171-172)  
Comunità capi, una comunità di credenti capaci di proporre una 
catechesi di incarnazione (EG 45-178-179) 

e si è fatto riferimento ai quattro principi: 

1. Il tempo è superiore allo spazio (EG 222-225)  
2. L’unità prevale sul conflitto (EG 226-230)  
3. La realtà è più importante dell’idea (EG 231-233)  
4. Il tutto è superiore alla parte (EG 234-237) 

Di seguito si riportano, in modo schematico, i risultati dei lavori di 
gruppo. 
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1. Proporre una catechesi di incarnazione 

Criticità 

• la fede a volte non è davvero un punto centrale 
• viene da chiedersi se siamo abbastanza di confine 
• essere praticanti poco credenti che necessitano di progredire e 

diventare più consapevoli 
• poca capacità di farsi illuminare dalla preghiera 
• difficoltà a trovare i giusti strumenti metodologici 
• difficoltà a capire da dove partire per il proprio cammino 
• poca condivisione del vissuto personale 
• manca l'AE o al contrario l'AE c'è troppo 
• poca capacità di rinnovarsi 
• poca consapevolezza che non ci si può salvare da soli 
• poca capacità di aspettarsi e uniformarsi 

 
 

Risorse 

• siamo un presidio di cristianità per tanti ragazzi lontani 
• buona conoscenza della realtà 
• buona conoscenza della Parola 
• presenza di capi giovani che aiutano a rinnovarsi 
• la presenza di bambini speciali o difficili ci aiuta ad uscire dagli 

schemi 
• abbiamo la fiducia dei genitori 
• sappiamo accogliere i bisogni dei capi 
• disponibilità ad approfondire ciò che Dio ci mette nel cuore 
• la coesione con la parrocchia ci potenzia 
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Cosa Dio vuole che faccia/che facciamo 

• Fare ordine e semplificare per tenere la Fede al centro 
• Esporci per ritrovarci 
• Valorizzare l'altro che ha deciso di esserci 
• Ampliare la visione 
• Buttarsi con entusiasmo nell'Evangelizzazione 
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2. Vivere cammini di annuncio del Vangelo

Criticità 

• tempo delle relazioni
• ascoltare l'altro
• ascolto del Signore
• mancanza di carità nella relazione/compassione
• competenze per poter guidare e accompagnare
• quanti si fanno accompagnare?
• poca competenza/esperienza
• inerzia
• arroganza nel non provarci
• mancanza di intraprendenza e progettualià

Risorse 

• gradualità
• esercitarsi nell'ascolto
• essere strumento...serenità
• volontà di essere annunciatori del vangelo:

1-parlare di Gesù
2-stando accanto per far conoscere/leggere il vangelo

Cosa Dio vuole che io faccia 

• annunciare il vangelo
• dare inizio a trasformazioni (ognuno con le proprie capacità)
• ascoltare la parola e mediarla (ti racconto quello che mi ha detto) e 

calarla nella vita dei ragazzi
• trasmettere che Dio mi vuole felice 
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Cosa Dio vuole che facciamo  

• leggere la realtà 
• ascoltare: l'unità prevale sul conflitto 
• annunciare il Vangelo insieme agli altri 
• dare inizio a trasformazioni: la nostra azione educativa 
• attenzione all'altro  
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3. Essere custodi, annunciatori e testimoni 

Criticità 

• preghiera 
• strumenti per supportare i capi ad essere testimoni, trovare 

momenti personali 
• come testimoniare l'amore per Cristo 
• non riuscire a fare innamorare di Gesù 
 

Risorse 

• sentirsi in cammino 
• risposta generosa 
• tutti siamo chiamati ad essere testimoni 
 

Cosa Dio vuole che io faccia 

• profumare di più di Gesù 
• conoscere meglio Gesù per innamorarmi di più 
• saper cogliere le difficoltà dei nuovi entrati in Co.Ca. 
 

Cosa Dio vuole che facciamo  

• condividere un cammino comune 
• vivere una relazione viva con Dio Padre 
• imparare a discernere.  
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LINK AI DOCUMENTI CITATI 

• Discernimento un cammino di libertà  
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2213 

• Patto Associativo 
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2082 

• Progetto del Capo - art 52 Regolamento 
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2658 

• Progetto Educativo - ar.22 Statuto 
https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2410 

• Evangelii Gaudium 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/do
cuments/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html 
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